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LA GIOIA DEL CIBO
PER UNA VITA MIGLIORE
RIUNIRE LE PERSONE
ATTORNO ALLA GIOIA DEL BUON CIBO
E RENDERE LA QUALITÀ
LA SCELTA PER UNA VITA MIGLIORE,
DAL SINGOLO AL PIANETA.
È COSÌ CHE NUTRIAMO
IL FUTURO, OGGI.
Il rapporto di sostenibilità rappresenta lo strumento per
condividere il percorso intrapreso da Barilla per un presente e
un futuro migliore.
Include il dettaglio dei risultati raggiunti e il percorso definito
per gli anni a venire, in linea con l’Agenda 2030 e gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
I risultati presenti in questo rapporto sono stati raggiunti grazie
alle Persone Barilla, alla loro instancabile passione e dedizione.
Le informazioni e i dati riportati sono relativi al Gruppo Barilla
e si riferiscono al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021, salvo
diversamente indicato.
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LA GIOIA DEL CIBO PER
UNA VITA MIGLIORE
GUIDO, LUCA E PAOLO BARILLA,
Presidente e Vicepresidenti
Stiamo attraversando un lungo periodo di eventi drammatici che
rendono ancora più imprevedibile il futuro.
Nonostante queste difficoltà noi di Barilla non siamo venuti meno
alla ragione per cui esistiamo: garantire alimenti buoni e di qualità.
E grazie alla forza, alla competenza e alla disciplina di tutte le nostre persone, abbiamo continuato a offrire i nostri prodotti a milioni
di consumatori.
Per noi “produrre prodotti” significa rinnovare un impegno verso le
persone e verso la terra che abitiamo. Significa realizzare e condividere con le persone la nostra vera essenza, un concetto che
abbiamo racchiuso nella nostra nuova Purpose: “La gioia del cibo
per una vita migliore”.
Noi immaginiamo e vogliamo un futuro in cui i nostri prodotti rappresentino occasioni di gioia, di emozione, di condivisione – prodotti buoni e di qualità grazie alla semplicità e agli ingredienti che
scegliamo.
Poter dare alle persone un’occasione di gioia quotidiana per noi
è un privilegio, e la qualità del nostro agire è una scelta concreta per
il futuro da costruire insieme.
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INTERVISTA A
CLAUDIO COLZANI
AMMINISTRATORE
DELEGATO

Da ultimo, continuando il nostro percorso di sviluppo sostenibile,
abbiamo sentito la necessità di ridefinire la nostra Purpose, per essere al passo con l’evoluzione del mondo esterno e per focalizzarci
su ciò che vogliamo offrire: la gioia del cibo per una vita migliore.
Vogliamo portare la gioia attraverso i prodotti che offriamo ai consumatori, attraverso la gastronomia, la convivialità, contribuendo a
migliorare la vita di coloro che scelgono i nostri prodotti e il mondo
che ci circonda.

QUALI SONO LE PRIORITÀ PER IL FUTURO?
CHE COSA HA CARATTERIZZATO IL 2021
E QUALI SONO STATI I PRINCIPALI RISULTATI?
Questo periodo è stato caratterizzato da tanti cambiamenti che
hanno influito in modo significativo sulle nostre attività e sui nostri
stili di vita. Nonostante questo, siamo stati in grado di adattarci e
reagire, senza perdere di vista chi siamo e cosa rappresentiamo.
Innanzitutto abbiamo continuato a garantire la massima sicurezza
e supporto alle persone Barilla. Questo anche grazie ai nostri ERGs
(Employee Resource Groups), che hanno svolto un ruolo essenziale
di supporto per i colleghi di tutto il mondo.
In secondo luogo, abbiamo posto basi solide per la ripresa e continuato a investire sulle nostre marche focalizzandoci sulle esigenze
dei nostri partner lungo tutta la filiera.
Non abbiamo smesso di guardare al futuro. Abbiamo allargato le nostre competenze, con la creazione del Business Acceleration Team
(BAT): un centro innovativo per rafforzare la nostra competitività in
un mondo sempre più digitale. Abbiamo ampliato la nostra presenza
nella categoria della pasta e la nostra capacità di intercettare nuove
modalità di consumo attraverso l’acquisizione di Catelli in Canada e
di Pasta Evangelists nel Regno Unito.
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Negli ultimi mesi del 2021 e con un inizio del 2022 che si è aperto
con la tragedia del conflitto in Ucraina, si sono ulteriormente complicate le sfide da affrontare: dalla riduzione di disponibilità e innalzamento dei costi delle materie prime strategiche, alla crescita del
prezzo dell’energia.
I nostri obiettivi rimangono chiari: garantire la continuità produttiva
continuando, al tempo stesso, a innovare ed evolvere, in coerenza
con le priorità strategiche che ci siamo dati.
Questo ci permetterà di rafforzare il nostro impegno a offrire prodotti di qualità che possano soddisfare le richieste dei nostri consumatori e allo stesso tempo contribuire a una vita migliore.
È un percorso che ci porterà nei prossimi mesi a definire obiettivi
chiari e misurabili per uno sviluppo sostenibile. Continueremo a investire nelle nostre filiere introducendo princìpi di agricoltura rigenerativa, a ridurre ulteriormente il nostro impatto ambientale in termini
di emissioni di CO2eq e consumo di acqua e a realizzare confezioni
riciclabili, riducendo sempre più l’utilizzo di plastica.
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PERSONE BARILLA

8.591 (2020)
8.727 (2021)
È grazie a un percorso contraddistinto da passione, qualità e attenzione alle esigenze delle persone, che una piccola bottega di pane
e pasta, aperta a Parma nel 1877, nel tempo è diventata la “Barilla”
che conosciamo oggi: un attore mondiale nel mercato della pasta,
dei sughi pronti, dei prodotti da forno e dei pani croccanti.
Alla base di questo impegno c’è un modo di fare impresa rispettoso
delle persone e del pianeta ed è per questo che, in occasione dei
suoi 145 anni, Barilla ha rinnovato questo impegno introducendo
una nuova Purpose.

AREA DI BUSINESS

ALTRO

(FATTURATO)

0,8%

PRODOTTI
DA FORNO

PASTA, SUGHI,
PIATTI PRONTI

43,6%

55,6%

“La gioia del cibo per una vita migliore”. Un impegno a offrire alle
persone non solo dei prodotti alimentari, ma la gioia che il cibo buono, ben fatto e con ingredienti selezionati può dare loro.

oltre 2.134.000 tonnellate
di prodotti venduti

FATTURATO

AREE GEOGRAFICHE

(MLN EURO)

(FATTURATO)

41%
ITALIA

Barilla è presente in oltre 100 paesi con le sue marche e con 30 siti
produttivi, che ogni anno concorrono alla produzione di oltre
2.134.000 tonnellate di prodotti.

34%
EUROPA

3.936
3.890

“I progressi che abbiamo fatto
anno dopo anno ci rendono orgogliosi
di chi siamo oggi”
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2020

2021

268 Milioni
di investimenti

20%
AMERICHE

11

5%
ASIA, AFRICA,
AUSTRALIA
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NEL MONDO

STATI UNITI

1
2
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CANADA

1
1

MESSICO

1
1

BRASILE

1
1

EUROPA

UK

ITALIA

15

1

1

9

1

2

TURCHIA EMIRATI
ARABI
UNITI
1

1

1

RUSSIA

1
1

15

1

1

SINGAPORE

1
CINA

1

1

8.727

PERSONE BARILLA

20

MARCHE

30

COMPRENSORI
PRODUTTIVI
LEGENDA

*che prevede uno o più siti

15 IN ITALIA
15 ALL’ESTERO

CENTER
OF EXPERTISE

12

STABILIMENTI
E MULINI

SEDI
COMMERCIALI

13

CUSTOMER
COLLABORATION
CENTER

BOTTEGA

GIAPPONE

1
AUSTRALIA

1
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ITALIA

LOMBARDIA
CASTIGLIONE
CREMONA

EUROPA

SVEZIA
FILIPSTAD

FRIULI-VENEZIA GIULIA
MUGGIA
PIEMONTE
NOVARA

RUSSIA
SOLNE

EMILIA ROMAGNA
PEDRIGNANO
RUBBIANO

GERMANIA
CELLE

MARCHE
ASCOLI

BASILICATA
MELFI

FRANCIA
MALTERIE
SAINT VULBAS
TALMONT
VALENCIENNES
GAUCHY

CAMPANIA
CASERTA

GRECIA
THIVA

PUGLIA
FOGGIA

SUPERFICIE STABILIMENTI

ORE LAVORATE

SUPERFICIE STABILIMENTI

ORE LAVORATE

2.994.000 mq

4.584.000

960.000 mq

3.082.000

MARCHE

PERSONE

2.985

PRODUZIONE

MARCHE

2.070

1.147.000 t

PRODUZIONE

322.000 t
EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Barilla

PERSONE

Scope 1

194.021 t CO2eq

Barilla

Scope 1

24.950 t CO2eq

Mulino Bianco

Scope 2

51.583 t CO2eq

Mulino Bianco

Scope 2

19.865 t CO2eq

Pavesi

Emissioni di CO2eq per
tonnellata di prodotto finito

0,21 t

Misko

Emissioni di CO2eq per
tonnellata di prodotto finito

0,14 t

Voiello

Gran Cereale

CONSUMI D’ACQUA

Pan di Stelle
Wasa

Harrys
Wasa

CONSUMI D’ACQUA

Prelievi idrici

2.012.161 m3

Prelievi idrici

334.070 m3

Prelievi idrici per tonnellata
di prodotto finito

1,75 m3/t

Prelievi idrici per tonnellata
di prodotto finito

1,04 m3/t
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AMERICHE

ASIA, AFRICA E AUSTRALIA

CANADA
MONTREAL
STATI UNITI
AMES
AVON

TURCHIA
BOLU

MESSICO
ST. LUIS

SUPERFICIE STABILIMENTI

ORE LAVORATE

SUPERFICIE STABILIMENTI

ORE LAVORATE

809.000 mq

1.694

140.000 mq

321

MARCHE

PERSONE

819

PRODUZIONE

MARCHE

104

363.000 t

Scope 1

40.219 t CO2eq

Vesta

Scope 2

53.494 t CO2eq

Yemina
Catelli

Emissioni di CO2eq per
tonnellata di prodotto finito

Splendor
Lancia

0,26 t

PRODUZIONE

93.000 t
EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Barilla

PERSONE

Barilla
Filiz

Scope 1

7.468 t CO2eq

Scope 2

12.441 t CO2eq

Emissioni di CO2eq per
tonnellata di prodotto finito

0,21 t

CONSUMI D’ACQUA

CONSUMI D’ACQUA

Prelievi idrici

329.395 m3

Prelievi idrici

62.963 m3

Prelievi idrici per tonnellata
di prodotto finito

0,91 m3/t

Prelievi idrici per tonnellata
di prodotto finito

0,68 m3/t
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IL NUOVO SITO
A inizio ottobre 2021 è stato lanciato il nuovo sito del Gruppo, un
ambiente digitale completamente rinnovato che racconta l’eccellenza di Barilla attraverso la sua storia, le marche, i prodotti e l’impegno continuo per le persone e il pianeta.
Il nuovo sito nasce per accogliere i visitatori e facilitarli nel trovare
contenuti interessanti e rilevanti sull’Azienda.
In homepage vengono poste in primo piano le Stories, brevi narrative che mettono in evidenza gli ultimi progetti del Gruppo e dei
suoi brand, realizzati in tutto il mondo, in diversi ambiti tra cui: innovazione, sostenibilità, impegno per la comunità e valorizzazione
di diversità e inclusione.

Chi entra nel nostro sito web,
entra nella nostra casa…
Le Stories, cuore pulsante del nuovo sito, vengono raccontate
con un tono di voce empatico, caldo, e grazie alla presenza delle
nostre Persone nella narrazione.
Scopri di più sulle nostre storie su https://www.barillagroup.com/
it/storie-home/
Completano il sito le sezioni: Chi siamo, Impegno, Risultati, Sala
Stampa e Carriere. Quest’ultima ha un posto di rilievo nel nuovo
sito e, oltre a includere le informazioni principali su come avviene
il processo di selezione, contiene anche la rubrica “Incontra le nostre persone”, che dà voce alle testimonianze delle persone Barilla
che raccontano il loro lavoro e l’ambiente che l’Azienda è riuscita
a creare negli anni.
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LE NOSTRE MARCHE

Tutte le nostre marche sono
fatte con amore
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S.P.A.
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Il marchio Barilla, nato nel 1877 da un piccolo negozio di
pane e pasta a Parma, rappresenta oggi la pasta numero uno
in Italia e nel mondo. Grazie ai migliori grani duri e a tecnologie all’avanguardia, offre una pasta sempre al dente e sughi
pronti a milioni di persone in tutto il mondo.

Yemina, nato nel 1952, e Vesta, nato nel 1966, sono due marchi leader del mercato messicano entrati in Barilla a seguito
della joint venture costituita con la società messicana Grupo
Herdez nel 2002.

L’Antico Marchio Voiello è stato fondato nel 1879 a Torre Annunziata, (Napoli) fin dal XVI secolo uno dei maggiori centri
per la produzione di pasta. Voiello, fatta con Grano Aureo
100% italiano, simboleggia la cultura pastaia partenopea, grazie alla trafilatura ruvida e ai suoi formati unici, ispirati alla tradizione. Voiello fa parte di Barilla dal 1973.

Tolerant è il marchio di alimenti a base vegetale, naturalmente ricchi di proteine, pensata per fare la differenza nella
vita di coloro che cercano uno stile di vita più sano, hanno
intolleranze alimentari o restrizioni dietetiche. Tolerant è una
linea di pasta a base di legumi sottoposti a minimi processi di
trasformazione, realizzata con monoingrediente bio.

Marchio leader della pasta in Grecia, MISKO è stato fondato nel 1927 e incarna i valori della tradizione pastaia ellenica,
identificata nel monaco Akakio che, con l’asinello, va ad acquistare la pasta al mercato del villaggio. MISKO fa parte di
Barilla dal 1991.

Premium brand inglese specializzato nella produzione e distribuzione digitali di pasta fresca e sughi di alta qualità, sia
nella categoria dei meal box che nel take-away online. Con
l’acquisizione della maggioranza di Pasta Evangelists, nel
2021 Barilla entra nel mercato della pasta fresca e consolida
la sua presenza nel Regno Unito.

Pantone
200 C

C
M
Y
K

0
100
76
13

Fondato nel 1977, Filiz è uno dei maggiori produttori di pasta
in Turchia, paese che si segnala fra quelli con i più elevati consumi di pasta. Filiz è parte di Barilla dal 1994.

22

Catelli, leader nel mercato canadese dalla storia centenaria, nel
2021 è stato acquisito insieme ai brand Lancia® e Splendor®
e allo Stabilimento di Montreal, nel Quebec. Azienda a
conduzione familiare con l’obiettivo di portare nel mondo
cibo ispirato allo stile di vita italiano e alla dieta mediterranea.
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Fondato in Svezia nel 1919, Wasa è il più grande produttore
al mondo di pani croccanti. Con una vasta gamma di prodotti a base di segale e frumento, Wasa distribuisce oggi in
più di 40 paesi. Wasa è entrato in Barilla nel 1999.

Nato nel 1975, Mulino Bianco è oggi parte della cultura alimentare italiana come testimone della vita quotidiana della
famiglia italiana: offre prodotti da forno in tutte le categorie,
semplici e genuini, adatti al consumo in casa e fuori casa.

Lanciato nel 1970 sul mercato francese dei prodotti da forno, il marchio Harrys oggi è leader nel settore del pane e riveste un ruolo da protagonista in quello dei morning goods.
Qualità e innovazione sono due dei principali punti di forza
che ne hanno decretato il successo.

Pan di Stelle nasce nel 1983 come uno dei biscotti Mulino
Bianco per la colazione. Nel 2007, con il lancio della merenda
e della torta, inizia il suo percorso come brand autonomo fino
a diventare un vero e proprio marchio amato dalle persone.

Academia Barilla nasce nel 2004 con l'obiettivo di promuovere la cultura gastronomica italiana, e di diffondere la Dieta
Mediterranea come stile di vita sano ed equilibrato.
Il marchio Pavesi è nato nel 1937 grazie a Mario Pavesi, geniale pasticcere e imprenditore di Novara. Offre una vasta
gamma di prodotti da forno e pasticceria, unici per gusto e
tecnologia produttiva. Pavesi fa parte di Barilla dal 1992.
Barilla for Professionals offre prodotti di qualità, servizi e
saper fare alla ristorazione.

Gran Cereale nasce nel 1989 come biscotto integrale
di Mulino Bianco e cresce fino a diventare il marchio del
Gruppo Barilla che offre prodotti integrali e naturali. Ad oggi
il marchio offre al consumatore una gamma di prodotti che
include biscotti ai cereali, barrette e cereali.

24

S.P.A.

FIRST è un marchio specializzato in servizi di vendita al
dettaglio.
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IL NUOVO LOGO

BOTTEGA BARILLA

Il 2022, anno in cui Barilla celebra il suo 145° anniversario, si presenta ricco di novità coerenti con la lunga storia della marca.
Tra queste, il lancio del nuovo logo: un rosso più inteso, simbolo
dell’amore di Barilla per la pasta.

In occasione del 145° anniversario, Barilla riapre la sua prima e storica Bottega, fondata nel cuore di Parma, da Pietro Barilla nel 1877.
Un ritorno al luogo dove tutto è cominciato.

Qui dove tutto è cominciato…
Barilla, per festeggiare i 145 anni di attività,
riapre la sua prima Bottega

Più rosso del rosso,
per simboleggiare un grande
“Gesto d’amore”
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La bottega diventa uno spazio aperto a tutti, nel quale passato, presente e futuro si incontrano.
Nella Bottega è possibile scoprire la nuova “Al Bronzo”, tipologia di
pasta che rievoca le radici tradizionali di tale prodotto.
Nel retro della Bottega, dentro lo storico laboratorio, è possibile
assaporare specialità preparate dagli chef Barilla e assistere alla
preparazione di storiche ricette.

Il nuovo ovale perde la sua componente bianca, storico riferimento
alla pasta all’uovo, per rappresentare al meglio l’offerta della marca che si è ampliata, anno dopo anno, per rispondere ai bisogni e
ai gusti dei consumatori come per esempio la pasta integrale e la
pasta senza glutine.
Infine, sopra la scritta Barilla, che cambia font e resta in corsivo,
appare l’anno di fondazione: il 1877, a sottolineare la lunga storia di
una delle icone mondiali dell’agroalimentare italiano.
Un cambiamento che vuole portare “Un gesto d’amore”, non solo
per le persone, ma anche per il pianeta, grazie a scelte quotidiane
più consapevoli.

26
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VALORI
“Date da mangiare alle persone
quello che dareste ai vostri figli”
PIETRO BARILLA

Curiosità
Capacità di ascoltare
per trovare soluzioni
innovative

I valori in cui crediamo determinano il nostro modo di agire e ispirano
le nostre persone. Sono i nostri migliori ingredienti e il segreto del
nostro successo.

Fiducia
Lavorare insieme verso
un futuro comune

Passione
Metterci il cuore per
l'eccellenza dei nostri
prodotti

28

Coraggio

Integrità

Superare le sfide per
andare avanti

Essere trasparenti per
il rispetto delle persone
e del pianeta

29
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ARCHIVIO STORICO
IMMAGINATE DI AVERE L’OPPORTUNITÀ DI RIPERCORRERE L’EVOLUZIONE
DI UN’AZIENDA ITALIANA, CON 145 ANNI DI STORIA, SEGNATA DALL’IMPRONTA
DI QUATTRO GENERAZIONI CHE CON CORAGGIO, PASSIONE E FIDUCIA
HANNO DEDICATO OGNI SFORZO ALLA CRESCITA DEL PROPRIO SOGNO.

L’Archivio Storico nasce nel 1987 per volontà di Pietro Barilla con l’obiettivo di valorizzare la storia dell’Azienda.
Oggi raccoglie oltre 60.000 materiali tra cui: immagini, registrazioni audio, video, materiale promozionale e pubblicitario, confezioni,
premi e una biblioteca specializzata. Inoltre, l’Archivio collabora con
il mondo della scuola e della ricerca in occasione di mostre, pubblicazioni e produzioni televisive.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

“CHI CERCA TROVA!” - Piccole avventure in archivio: ricca di
preziosi frammenti di storia in un’Italia in costante evoluzione, la
rubrica ripercorre la vita di Barilla e delle marche del Gruppo, valorizzando una molteplicità di documentazione storica con l’intento
di recuperare la memoria del passato, dal primo marchio Barilla nel
1910 al primo calendario di Adolfo Busi nel 1925, dai vasi di Murano dei negozi Barilla nel 1929 alle pellicole dei caroselli Barilla nel
1956. Scopri di più: https://www.archiviostoricobarilla.com/esplora/focus/chi-cerca-trova-piccole-avventure-in-archivio.
“EVVIVA LE SORPRESINE!”: dagli anni Ottanta del Novecento, grazie all’inventiva di Graziella Carbone, all’interno delle confezioni di
merendine, compaiono le sorpresine: piccole scatole contenenti
dei giochi educativi da collezionare. La storia delle sorpresine, narrata dalla stessa inventrice è disponibili in una serie di puntate sul
sito dell’Archivio Storico. Scopri di più: https://www.archiviostoricobarilla.com/esplora/focus/evviva-le-sorpresine/

Il 30 novembre 1999, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha
dichiarato l’Archivio Storico Barilla “di notevole interesse storico” in
quanto “testimone dello sviluppo dell’industria alimentare a Parma e
dell’evolversi del costume in Italia”.
Il sito web dell’Archivio contiene tre sezioni arricchite mensilmente
con la pubblicazione di nuovi racconti:
BARILLA CALEIDOSCOPE: un viaggio fra racconti, aneddoti, curiosità e retroscena della storia pubblicitaria del Gruppo Barilla. Le
raccolte comprendono filmati pubblicitari, primo fra tutti il famoso
Treno Barilla che diede avvio alla campagna "Dove c'è Barilla, c'è
casa" e gli indimenticabili Caroselli, con i loro tagli cinematografici
a tratti documentaristici, girati da Valerio Zurlini tra il ’69 e il ’70.
Inoltre, figurano opere di importanti artisti e registi dalle scenette di Walter Chiari, Dario Fo e Giorgio Albertazzi, alle straordinarie
canzoni di Mina; dai più recenti e noti Rigatoni di Federico Fellini
alla prima campagna Voiello con la giovanissima Marisa Laurito.
Scopri di più: https://www.archiviostoricobarilla.com/esplora/focus/caleidoscope/
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IL FUTURO DEL CIBO
Quello che mangiamo oggi può
cambiare il nostro domani.
Perché il buon cibo è una gioia per
il presente e la scelta per un futuro
migliore.
Lo scenario internazionale con cui ancora oggi le aziende si confrontano è caratterizzato da sfide complesse che hanno un impatto
sul presente e condizioneranno il futuro.
Tra le sfide che la Comunità Internazionale si è posta, molte sono
legate alla filiera agroalimentare e ai modelli di consumo, portando il
tema dei prodotti alimentari al centro delle discussioni sullo sviluppo
sostenibile.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

Tutte le marche del Gruppo stanno già contribuendo a questo percorso, offrendo non solo dei prodotti alimentari, ma la gioia che il
cibo buono, ben fatto e con ingredienti selezionati può dare loro.
Al fine di concretizzare questo percorso, Barilla ha iniziato nel 2022
la definizione della nuova Agenda ESG, che conterrà obiettivi chiari
e misurabili per guidare l’operato dell’Azienda negli anni a venire.
Continueremo a concentrarci su un aspetto fondamentale: il benessere delle persone che ogni giorno scelgono i nostri prodotti,
offrendo loro un gusto e una qualità sempre maggiori. Rafforzeremo i progetti di agricoltura sostenibile e approfondiremo ulteriormente l’agricoltura rigenerativa. In linea con gli impegni globali,
definiremo un piano a lungo termine per continuare a ridurre gli
impatti legati alle emissioni di CO2eq nei nostri siti produttivi e lungo le filiere. Continueremo a produrre confezioni progettate per il
riciclo ed esploreremo le nuove soluzioni che ci consentiranno di
essere sempre meno impattanti.
Infine, manterremo il nostro impegno a sostegno delle comunità,
consentendo l’accesso al cibo a un numero crescente di persone,
favorendo l’inclusione e lo sviluppo dei territori.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e le Conferenze sul Clima rappresentano il punto di riferimento per un radicale ripensamento dei
sistemi in ottica meno impattante, per le persone e per il pianeta che
ci ospita. Inoltre, l’Europa sta promuovendo con fermezza un disegno per lo sviluppo sostenibile, attraverso il Green Deal e la Strategia Farm to Fork.
In qualità di azienda leader del settore agroalimentare a livello globale, Barilla ha la responsabilità di dare il suo contributo a questo
sfidante percorso e per questo motivo, in occasione dei suoi 145
anni, ha rinnovato il suo impegno per la società e per il pianeta.
Alla base di questo impegno c’è una nuova Purpose che racchiude in poche parole il “perché” del nostro modo di fare impresa:
“La gioia del cibo per una vita migliore”.
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I NOSTRI RISULTATI
SDGs

Risultati raggiunti

SDGs

• 2.700+ tonnellate di prodotti donati alle persone in difficoltà

• Dal 2010, 488 riformulazioni di prodotto, di cui 13 nel 2021, riducendo
il contenuto di grassi, grassi saturi, sale e/o zucchero o incrementando il
contenuto di fibre
• 55 nuovi prodotti per allargare la nostra offerta e per rispondere alle
esigenze dei consumatori
• Dal 2016, un’azienda Zero-Palm Oil
• 7.500+ persone Barilla coinvolte nel progetto sì.mediterraneo
• Circa 20.000 bambini coinvolti in attività dedicate all’educazione
alimentare, motoria e corretti stili di vita
• Circa 300 bambini hanno avuto accesso all’istruzione, grazie alla Scuola
costruita in Costa d’Avorio

• Eliminato il divario salariale ingiustificato per tutte le persone Barilla
• Il 40% degli executive e dei manager Barilla sono donne

• 64% dell’energia elettrica acquistata proviene da fonti rinnovabili con
certificati GO

• 123.000+ ore di formazione erogate alle persone Barilla e un investimento
di 3 milioni per aiutare la loro crescita professionale
• Catalyst Award: riconoscimento esterno sancito per l'impegno nel creare
luoghi di lavoro inclusivi
• 16 Employee Resource Group (ERG): gruppi di interesse creati dai
dipendenti che ruotano intorno a specifiche diversità

• 10,7+ milioni di euro destinati a spese e investimenti per ridurre l’impatto
ambientale degli stabilimenti
• Circa 10.000 camion in meno sulle strade, grazie a progetti per favorire il
trasporto su rotaia
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Risultati raggiunti
• 12+ milioni di euro donati alle comunità, attraverso erogazioni liberali,
donazione di materiale sanitario e supporto alla ricerca.
• Nasce agriBosco: uno spazio di 23 ettari dove l’agricoltura sostenibile
convive con la natura, grazie alla collaborazione con Legambiente e
AzzeroCO2

• Circa 10.000 aziende coinvolte in progetti di agricoltura sostenibile che
riguardano le materie prime principali
• 70% delle materie prime acquistate da filiere sostenibili
• Manifesto del Grano Duro: un insieme di impegni per una filiera del grano
duro più buona e responsabile
• 2 Disciplinari per la coltivazione sostenibile del grano tenero: Carta Harrys e
Carta del Mulino
• Carta del Basilico per definire le pratiche di agricoltura sostenibile del
basilico
• 100% delle uova da galline allevate a terra

• Ridotto del 31% le emissioni di CO2eq per tonnellata di prodotto finito (dal
2010)
• 4 marche a totale compensazione di CO2eq: Wasa, Gran Cereale, Harrys e
Mulino Bianco
• Ridotto il consumo idrico del 18% negli stabilimenti per tonnellata di
prodotto finito (dal 2010)
• 100% di carta e cartone da foreste gestite responsabilmente
• Il 99,7% delle confezioni dei prodotti è disegnato per essere riciclabile
• 93%+ di rifiuti avviato a riciclo e recupero energetico

• Zero test di materie prime e prodotti sugli animali
• Sostegno alla tutela della biodiversità grazie a Carta del Mulino e Carta
del Basilico

• I risultati raggiunti sono stati possibili grazie a un dialogo e un confronto
costante con gli attori della filiera, con il mondo accademico, scientifico,
non profit e con le istituzioni, a livello nazionale e internazionale.
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ANALISI DI MATERIALITÀ

I 17 temi materiali, validati per questo ciclo di rendicontazione, sono
riportati nella matrice sottostante.

Distintivo

IL NOSTRO MODO DI FARE IMPRESA

Il Rapporto di Sostenibilità di Barilla, coerentemente a quanto definito dai GRI Standards, poggia su una strutturata analisi di materialità
(“significatività”) che consente di definire gli aspetti di sostenibilità da
rendicontare.

Salute e
Sicurezza
Prodotti
Materie Prime

l’identificazione, coerentemente alle priorità strategiche del Gruppo e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, di
tutti i potenziali temi materiali per Barilla attraverso l’analisi della
documentazione aziendale esistente, l’analisi dei trend socio-ambientali di settore più significativi e l’analisi di benchmarking. Nello
specifico, l’analisi di benchmarking è stata effettuata prendendo
in esame un panel di aziende concorrenti e comparabili, operanti
sia in Italia che all’estero, considerato rilevante dal Gruppo e per il
quale sono stati indagati i principali aspetti in ambito ESG a partire
dalla documentazione rilevante resa pubblica;
la realizzazione di una survey online, somministrata a un campione di stakeholder interni ed esterni, volta a indagare le principali
priorità ESG mediante un processo di valutazione dei potenziali
temi materiali;
la rielaborazione e l’analisi dei risultati ottenuti, per successiva
condivisione con il Sustainability Board volta alla finalizzazione e
alla validazione della matrice di materialità.

1. Si definiscono materiali quei temi che possono avere un impatto significativo sulle perfomance economiche, sociali
e ambientali del Gruppo Barilla e/o che possono influenzare le valutazioni e le decisioni dei suoi stakeholder.
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Innovazione
Risorse Umane

Diversità e
inclusione
Governance,
Business etico
e Integrità

Consumi
Marketing e etichette

Confezioni

Circolarità

Cambiamento
climatico

Tracciabilità
e trasparenza

Benessere animale
Supporto alla comunità
Educazione

Igienico

In occasione della pubblicazione del presente Rapporto, Barilla ha
avviato un processo di aggiornamento della propria analisi di materialità, ovvero dei temi di sostenibilità considerati maggiormente
rilevanti (c.d. “temi materiali”)1.
Il percorso di aggiornamento ha previsto tre fasi principali:

Rilevanza per gli Stakeholder

Diritti Umani

Igienico

Distintivo

Rilevanza per Barilla
Legenda
Governance

Benessere olistico

Comunità  

Persone Barilla

Ambiente
Soglia di materialità

Di seguito viene fornita una descrizione sintetica di ciascun tema
materiale con indicazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) potenzialmente applicabili e della relativa significatività lungo
l’intera catena del valore.
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Catena del valore
Ambito

GOVERNANCE

Temi materiali

Descrizione

Governance,
Business Etico
e Integrità

Predisporre adeguati presidi di controllo interno e
condurre ogni attività di business con trasparenza, integrità, onestà e nel rispetto della legge.
Implementare politiche e pratiche definendo
l’approccio responsabile alla strategia fiscale.
Tutelare il patrimonio informativo e la privacy.
Formulare ricette di prodotto per il benessere
delle persone. Garantire la qualità e la sicurezza
dei prodotti in tutte le fasi della filiera.
Soddisfare le esigenze delle persone attraverso
prodotti in grado di rispondere alle tendenze
emergenti nel settore alimentare.
Promuovere una gestione responsabile delle filiere delle materie prime, promuovendo pratiche
agricole sostenibili e selezionando materie prime
di qualità.
Promuovere pratiche di allevamento responsabili per le materie prime di origine animale, nel
rispetto dei requisiti di legge, ma anche di elevati
standard di benessere animale.
Assicurare la tracciabilità dei prodotti, dalla coltivazione delle materie prime fino alla distribuzione nel punto vendita. Garantire una comunicazione accurata e trasparente.
Garantire la correttezza delle informazioni
nutrizionali dei prodotti, in conformità con le
normative e/o i codici di autoregolamentazione
nazionali e internazionali.

Prodotti

Innovazione

Materie
prime
BENESSERE
OLISTICO

Benessere
animale

Tracciabilità
e trasparenza

Marketing
ed etichette

COMUNITÀ

Educazione

Promuovere la diffusione di stili di vita sostenibili
ed equilibrati e un’alimentazione corretta, prestando una particolare attenzione ai più giovani.

Supporto alla
comunità

Consolidare il proprio impegno nei confronti delle comunità, con iniziative specifiche ed attività
volte al sostegno dell’economia locale.
Potenziare le relazioni con i diversi attori del
territorio.

Diritti Umani

Garantire la tutela dei diritti umani all'interno,
all'esterno e lungo tutta la catena del valore di
Barilla, consolidando una cultura d’impresa contraria a ogni forma di violenza e discriminazione.
40
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Catena del valore
Ambito

Temi materiali

Descrizione

Cambiamento
climatico

Garantire la gestione efficiente dell’intera filiera
con l'obiettivo di limitare l'impatto ambientale,
con particolare riferimento alle emissioni di gas a
effetto serra.

Circolarità

Ricercare e garantire la valorizzazione dei
materiali di scarto e una corretta gestione dei
rifiuti favorendo l’ottimizzazione dei processi
produttivi, la promozione di pratiche di consumo
responsabili e l’adozione di pratiche circolari.

Confezioni

Ricercare le migliori tipologie per confezionare i
prodotti, in grado di garantire la massima qualità
e sicurezza e che abbiamo allo stesso tempo il
mino impatto ambientale possibile.

Consumi

Garantire l'adozione di soluzioni concrete per la
gestione e la riduzione dei consumi energetici
con l'obiettivo di limitare in modo sostanziale
l'impatto ambientale.

Risorse
Umane

Promuovere lo sviluppo di un ambiente di
lavoro volto sia a bilanciare vita lavorativa e vita
privata sia a garantire un processo continuo di e
crescita valorizzazione delle proprie risorse.

Salute
e Sicurezza

Garantire condizioni di lavoro che assicurino il
pieno rispetto del diritto alla salute e alla tutela
dell’integrità fisica e psicologica dei lavoratori,
attraverso sistemi di gestione che consentano la
prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul
lavoro e delle malattie professionali.

Diversità
e inclusione

Promuovere una cultura aziendale globale
e inclusiva valorizzando le diversità ed
assicurando a tutti i dipendenti le pari
opportunità nei percorsi professionali.

AMBIENTE

PERSONE
BARILLA
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COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER
Dal coinvolgimento e dialogo costante
dei propri stakeholder alla
creazione di valore di lungo periodo,
un legame imprescindibile.
Barilla considera prioritario mantenere una relazione solida e duratura con tutti i propri stakeholder basata sul coinvolgimento attivo e
dialogo costante.
Relazione che nel corso degli anni è divenuta parte cruciale per la
creazione di valore condiviso mediante l’adozione di specifici progetti tesi a monitorare le aspettative, i bisogni dei propri stakeholder
e conseguentemente migliorare il percorso perseguito dall’Azienda.

BUSINESS
PARTNERS

COMUNITÀ
LOCALI

ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA

ENTI DI RICERCA
& UNIVERSITÀ

ORGANIZZAZIONI
NON PROFIT

CLIENTI

CONSUMATORI
PERSONE
BARILLA

FORNITORI

MEDIA

CONCORRENTI

FINANZIATORI
& AZIONISTI
ISTITUZIONI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

Stakeholder interni
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Stakeholder esterni
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IL CONSUMER GOODS FORUM
Il Consumer Goods Forum (CGF) è un’organizzazione che riunisce
produttori e rivenditori di beni di consumo a livello globale, volta a
promuovere un cambiamento positivo nel settore, grazie alla collaborazione tra gli attori coinvolti. Ne fanno parte circa 400 rivenditori, produttori, fornitori di servizi e altri stakeholder di oltre 70 Paesi,
rappresentando circa 10 milioni di lavoratori a cui se ne aggiungono
altri 90 milioni se si considera l’intera filiera.

FOOD WASTE CASE STUDY BOOKLET
Nel 2021 il Consumer Goods Forum (CGF) ha pubblicato l'ultima
edizione del “Food Waste Case Study Booklet”, una raccolta di
storie dei membri del CGF ponendo in evidenza le azioni mirate sia
a ridurre gli sprechi alimentari sia a creare catene di approvvigionamento più sostenibili.

Alla guida del network vi è un Consiglio Direttivo che include i CEO
di 58 membri tra produttori e rivenditori, tra cui l’Amministratore Delegato Claudio Colzani. Tale organizzazione crea coalizioni d’azione
incentrate su pratiche sostenibili, fornendo un pratico supporto per
l'implementazione e dotando i propri membri delle competenze e
degli strumenti necessari per guidare un cambiamento positivo su
larga scala.

I 17 membri contributori del “Food Waste Case Study Booklet”
sono: Ahold Delhaize, A.S. Watson, Barilla, Bel Groupe, General
Mills, ICA Gruppen, Jerónimo Martins, The Kellogg Company, METRO AG, Migros, Nestlé, Sainsbury's, SOK, Tesco, Unilever, Walmart e Woolworths.
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ALTRE COLLABORAZIONI
Oltre alla collaborazione continua con il Consumer Goods Forum
(CGF), il Gruppo Barilla intrattiene importanti relazioni e un dialogo
costante con diverse associazioni di settore, tra cui:
AIM - European Brands Association
CAOBISCO - Chocolate, Biscuits and Confectionery of Europe
CENTROMARCA - Associazione Italiana dell’Industria di Marca
CONFINDUSTRIA (Componente territoriale) - Confederazione
generale dell'industria italiana
ECR - Efficient Consumer Response
IBC - Industrie beni consumo
ILSI - Istituto internazionale per le scienze della vita

METRO FOR ONE DROP
METRO ha annunciato nel giugno 2018 la sua collaborazione con la
fondazione One Drop volta ad affrontare la questione della scarsità
dell’acqua in uno dei paesi più colpiti dalla crisi idrica globale, l’India.
La partnership, di durata triennale rientra nel Progetto Water Initiative ideato da Metro e diffuso in 18 Paesi Metro grazie al sostegno
economico di 15 fornitori tra cui Barilla. Tale iniziativa comprende una campagna annuale di 2 settimane nei negozi all'ingrosso
METRO in Europa e in Asia dove, in riconoscimento della Giornata
Mondiale dell’Acqua, una percentuale delle vendite di prodotti selezionati sono utilizzata per finanziare progetti in India.

IPO - International Pasta Organization
ITALMOPA - Associazione Mugnai d’Italia
NPA - US National Pasta Association
SEMOULIERS - Union des Associations des Semouliers de l’UE
UNAFPA - Union of Organizations of Manufactures of Pasta Products of the EU
UNIONE ITALIANA FOOD - associazione nata dalla fusione di AIDEPI e AIIPA

500.000 PERSONE
CHE BENEFICERANNO
DI QUESTA INIZIATIVA

5

COMPORTAMENTI
CHIAVE MIRATI

UPA - Utenti pubblicità associati
NFI - Nutrition Foundation of Italy
SITOX - Società Italiana di Tossicologia
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BARILLA VINCE LA PRIMA EDIZIONE DEL
CARREFOUR EUROPEAN FOOD TRANSITION AWARD
Un viaggio iniziato nel 2017 facendo leva sulla partnership internazionale con Carrefour alimentata dal Global Customer Development in un approccio step by step.

2017 - 2018
Barilla e Carrefour insieme contro il FOOD WASTE.
Un'iniziativa a 360° realizzata in Italia e Spagna e celebrata
durante il Consumer Goods Forum di Montreal nel 2017.

2019 - 2020
Barilla si unisce al Food Transition Pact come co-fondatore
e co-leader del marchio impegnandosi su clima, biodiversità,
imballaggio sostenibile e nutrizione in linea con il manifesto
"Act for Food".

2021
Barilla Spaghetti n.5 è stato nominato miglior prodotto europeo nella categoria “Salty Grocery” agli European Food Transition Awards Barilla ricevendo il Sirius Food Transition Award.

2022 & oltre
Barilla sta supportando attivamente Carrefour nel trovare un
modo comune per un piano a 360° basato sui valori della
transizione alimentare da attuare in tutti i paesi con un approccio modulare.
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FONDAZIONE
BARILLA
Da oltre 10 anni Fondazione Barilla
promuove comportamenti
sostenibili e scelte alimentari
sane per un concreto cambiamento
nella società.
Negli anni Fondazione Barilla ha dato vita a ricerche multidisciplinari,
dibattiti ed eventi internazionali che hanno coinvolto e sensibilizzato
opinion maker, scienza e istituzioni, diventando un riferimento, a livello globale, per il cambiamento verso stili di vita più sani.
Oggi ha deciso di tradurre studi scientifici e ricerche in brevi contenuti utili e interessanti (“food facts”), capaci di coinvolgere le persone
e diffondere l'idea che un futuro più sano e in equilibrio col pianeta,
dipende anche dalle nostre piccole scelte quotidiane, da compiere a
tavola, al ristorante o quando facciamo la spesa.
In questo nuovo percorso, comici e food influencer saranno i protagonisti di divertenti video pillole alla scoperta della relazione tra
cibo, persone e pianeta, ricordando, tra una battuta e l'altra, che bastano piccole azioni giornaliere per un cambiamento che ci consenta
di vivere in salute e in armonia con l’ambiente.
Accanto a questo nuovo progetto di divulgazione, la Fondazione rinnova il suo impegno in ambito educativo fornendo contenuti e strumenti per scuole di ogni ordine e grado scolastico, nonché in ambito
scientifico attraverso progetti europei LIFE ed Erasmus Plus.
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I PROGETTI DI RICERCA PORTATI AVANTI
DA FONDAZIONE BARILLA
Attraverso le progettualità finanziate
dall’Europa, Fondazione Barilla, insieme a tanti altri partner internazionali, ha
la possibilità di dare concretezza ai suoi
studi e ricerche scientifiche:
SU-EATABLE LIFE è un’iniziativa triennale che dal 2018 mira a
coinvolgere i cittadini dell'UE ad adottare una dieta sana e rispettosa dell’ambiente, riducendo emissioni inquinanti e consumo idrico. Durante la fase di sperimentazione del progetto nelle
mense aziendali e universitarie di Italia e Regno Unito, sono stati
coinvolti più di 6.500 utenti e 17 partner, con un risparmio di
circa 1,7 kg di CO2eq e di 1.670 litri di acqua pro-capite al giorno,
rispetto all’impatto giornaliero medio di un cittadino Europeo.
www.sueatablelife.eu
SKILLED è un progetto triennale Erasmus+ nato nel 2020 e
coinvolge 35 docenti delle scuole superiori e più di 250 ragazzi, provenienti da Italia, Grecia, Lituania e Spagna con l’obiettivo di costruire un set di competenze certificate per l’insegnamento della sostenibilità alimentare e ambientale in Europa.
www.skilled4food.education
CLIMATE SMART CHEFS: Il nuovo progetto europeo guidato da Fondazione Barilla intende contribuire all’attuazione della Politica Climatica Europea e della Strategia Farm to Fork
coinvolgendo attivamente gli chef europei come promotori di diete a basse emissioni, nutrienti e convenienti. Intende inoltre promuovere un dibattito ampio sul cibo come strumento chiave per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
www.climatesmartchefs.eu
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2009

2019

Barilla Center
for Food & Nutrition
viene fondata come
gruppo di ricerca

Fondazione Barilla
inizia il “Fixing the
Business of Food”
con SDSN, Columbia
University e Santa
Chiara Lab

2017

2014
Barilla Center for
Food & Nutrition
diventa una
Fondazione

Nasce il
progetto europeo
Su‑Eatable Life

fondazionebarilla.com
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2021
Fondazione Barilla
sviluppa una versione
aggiornata del
modello della “Doppia
Piramide” e una nuova
versione del “Food
Sustainability Index”

2022
2016

2010
Viene sviluppato
il modello della
“Doppia Piramide”

Fondazione Barilla
inizia una
collaborazione con
The Economist per
lo sviluppo del “Food
Sustainability Index”
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2020
2018
Il Forum
internazionale di
Fondazione Barilla
raggiunge Bruxelles,
New York e Milano

Viene avviato
il progetto
“Climate Smart
Chefs”

Prende avvio il
progetto Skilled
Through Food
nel quadro delle
iniziative Erasmus+
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Fondazione Barilla
intraprende un
nuovo percorso,
aprendo alla
divulgazione al
grande pubblico

PRODOTTI

11.000
BAMBINI E RAGAZZI

Il nostro impegno
parte delle
ricette dei prodotti,
che miglioriamo
continuamente
per offrire
prodotti più buoni,
sicuri e bilanciati
da un punto di vista
nutrizionale
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COINVOLTI IN ATTIVITÀ
DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

7.300+
PERSONE BARILLA
COINVOLTE IN PROGETTI
DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

PRODOTTI CON
FARINA INTEGRALE
E RICCHI DI FIBRE
NELLE CATEGORIE
PASTA, PRODOTTI
DA FORNO E PANI

55
NUOVI
PRODOTTI

PRODOTTI
RIFORMULATI
PER RIDURRE LA QUANTITÀ
DI ZUCCHERO, SALE, GRASSI,
GRASSI SATURI (DAL 2010)

PIÙ PRODOTTI
INTEGRALI E
CON FARINE A
BASE DI LEGUMI
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SALSE SENZA
ZUCCHERI
AGGIUNTI

CON UN MIGLIOR
PROFILO NUTRIZIONALE
TRA CUI:

NUOVI PRODOTTI PER
INCREMENTARE LA
VARIETÀ DELLA DIETA
INCLUDENDO DIVERSE
TIPOLOGIE DI CEREALI,
LEGUMI, FRUTTA SECCA
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L’applicazione delle Linee Guida Nutrizionali e l’efficacia dei programmi di miglioramento del profilo nutrizionale dei prodotti sono
monitorati dal Barilla Nutrition Index, indicatore che consente la
classificazione del portafoglio prodotti in tre categorie:

“IL NOSTRO IMPEGNO PARTE DALLE RICETTE DEI PRODOTTI,
CHE MIGLIORIAMO CONTINUAMENTE PER OFFRIRE PRODOTTI PIÙ BUONI,
SICURI E BILANCIATI DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE”

Barilla si impegna costantemente nella riformulazione delle ricette
esistenti, per assicurare che i profili nutrizionali dei prodotti rispettino standard elevati, e nella creazione di nuovi prodotti in grado di
rispondere alle diverse necessità nutrizionali e alimentari delle persone, ispirandosi al modello alimentare mediterraneo.
Per guidare questo percorso sono state definite le Linee Guida Nutrizionali Barilla: un insieme di norme e regole per supportare il processo di continuo miglioramento dei prodotti.
Le Linee Guida Nutrizionali vengono aggiornate ogni tre anni grazie alle competenze dell’Health and Wellbeing Advisory Board e
basandosi su raccomandazioni definite a livello internazionale per
un’alimentazione bilanciata tra cui Dietary Guidelines for Americans (DGA), Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed
energia per la popolazione italiana (LARN) e le raccomandazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

LE 3 CATEGORIE DI PRODOTTI
Joy for You
prodotti gustosi
e appaganti ma allo
stesso tempo molto
ricchi di energia per
i quali è consigliato
un consumo moderato

ANDAMENTO BARILLA NUTRITION INDEX
2021

2020

2019

93%

93,8%

93,6%

PRODOTTI* ALLINEATI ALLE LINEE GUIDA NUTRIZIONALI BARILLA
2021

2020

2019

85,5%

86,7%

86%

* % volume di prodotto allineato alle Linee Guida.
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Good for you
prodotti pienamente
conformi ai requisiti
stabiliti dalle Linee
Guida

A ciascun prodotto viene associato un punteggio che varia da un
minimo di 0 (per i prodotti classificati Joy for You) fino a un massimo
di 1,25 (per i prodotti della categoria Good for You). Moltiplicando
i volumi di vendita dei prodotti per il punteggio assegnato alla loro
famiglia di appartenenza si ottiene il Barilla Nutrition Index.

HEALTH AND WELLBEING ADVISORY BOARD
Barilla si affida al supporto dell’Health and Wellbeing
Advisory Board (HWAB), composto da esperti internazionali in tematiche di nutrizione e in vari rami della medicina.
Il Board informa il Gruppo sulle recenti evidenze scientifiche nutrizionali, sulla salute e il benessere.

Better for You
prodotti riformulati
sulla base delle Linee
Guida Nutrizionali
e nuovi prodotti con
uno o più nutrienti
migliorati rispetto alla
media di categoria
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RIFORMULAZIONE PRODOTTI ESISTENTI
Barilla è impegnata nelle attività di riformulazione dei prodotti
esistenti con l’obiettivo di migliorarne il profilo nutrizionale.
Le attività di riformulazione hanno come oggetto la riduzione del
contenuto di zuccheri, sale, grassi e grassi saturi e l’aumento della
componente di fibra. Grazie all’impegno preso nel 2010, ad oggi
488 prodotti sono stati riformulati, di cui 13 nel 2021.

PRODOTTI INTEGRALI
Nel corso degli anni è cresciuto l’interesse della comunità scientifica sui cereali integrali in grado di apportare un mix di vitamine,
minerali, fibre aggiuntive rispetto alle farine raffinate, aiutando a ritrovare il giusto equilibrio.
I primi prodotti Barilla integrali vengono introdotti negli anni Novanta, nella categoria pasta e prodotti da forno ma sono le più recenti tecnoclogie di decorticazione che hanno reso possibile ottenere prodotti più buoni.
Negli anni, l’offerta dei prodotti intregrali è stata progressivamente
ampliata nelle diverse categorie.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI RIFORMULAZIONE NEL 2021
l’eliminazione degli
zuccheri aggiunti
da Harrys Extra
Moelleux Complet
Sans Sucres ajoutés,
Pan Bauletto Bianco
e Cuor di Lino
(pani morbidi) e
la riduzione del
quantitativo di
zuccheri in Gran
Cereale Digestive
(biscotti)

l’aumento del
contenuto di fibra
in Gocciole Wild
e Gran Cereale
Digestive (biscotti) e
Filiz Integrale: Fusilli,
Penne Rigate e
Spaghetti (pasta)
la riduzione dei
grassi saturi da
Baiocchi e Harrys
100% mie brioché
(prodotti da forno)

La marca Barilla ha ideato nuovi formati di pasta integrale, garantendo allo stesso tempo bontà e perfetta consistenza, grazie al metodo di macinazione delicata che preserva tutta la bontà del grano.

FORMATI DI PASTA INTEGRALE

la riduzione di sale
da Sugo pomodoro
e ricotta e Sugo
pomodoro e tonno

RIFORMULAZIONI PER MIGLIORARE IL PROFILO NUTRIZIONALE
2021

2020

2019

13

26

35
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NUOVI PRODOTTI
PANI E MERENDE INTEGRALI
Anche la categoria dei pani e delle merende raccoglie numerosi
prodotti (tra cui Buongrano, Plumcake integrali, Cornetti Integrali,
Pagnotta Integrale, Pan Bauletto Integrale) realizzati selezionando
la più adatta farina integrale, di frumento o di grano saraceno.

BISCOTTI E FETTE

SNACK

PANI E GRISSINI

INTEGRALI

INTEGRALI

INTEGRALI

Anche nel 2021 il Gruppo ha investito incrementando la propria offerta prodotti per rispondere alle esigenze delle persone.
Le principali novità introdotte si sono concentrate:
nell’offrire 14 nuovi prodotti con farina integrale e ricchi di fibra, nello specifico 3 pani morbidi (Harrys 100% Mie Sans Sucres
Ajoutés Complet; Harrys Pavé BIO Quinoa & Tournesol; Harrys
Pavé BIO Courge & Chia), 3 tipologie di cracker (Fiori d'acqua Integrali; Sgranocchi Integrali; Gran Pavesi Sfoglie di Mais), 2 snack
salati (Wasa mini Din Stund; Wasa Sandwich Pizza) e 4 formati di
pasta integrale per il mercato messicano (Barilla Mexico Whole
Grain Codo n. 1, Fusilli, Spaghetti n. 3, Penne Rigate). Inoltre, si
segnalano anche 2 biscotti monoporzioni (Gran Cereale Classico
monoporzione, Gran Cereale Cioccolato monoporzione) identificati tra i nuovi prodotti per via del lancio del packaging monoporzione. Infine, sono stati lanciati 3 nuovi biscotti ricchi di fibra
(Cecille; Lentille; Gocciole Coconut) e 6 nuovi prodotti fonti di
fibra: un croissant integrale (Cornetto integrale Nocciola), 1 pane
morbido (Gran Cuore Di Pane), 2 tipologie di piadine (Gran Piadelle, Piadelle Toast) e 2 snack dolci (Pavesini Double, Ringo BiscoCioc alla Nocciola);
nell’ampliare l’offerta di prodotti senza zuccheri aggiunti, nello
specifico 3 nuovi sughi rossi Vero Gusto (Pomodoro, Datterini
e Basilico Genovese DOP; Olive Taggiasche e Origano di Sicilia, Peperoni e Peperoncino di Calabria) e 1 nuova tipologia di
pane morbido integrale (Harrys 100% mie Sans Sucres Ajoutés
Complet);
nel fornire prodotti con un migliore profilo lipidico, lanciando sul
mercato 1 nuovo prodotto per la colazione (Pancake Mulino Bianco) con almeno il 75% di grassi saturi (e il 30% di zuccheri) in meno
rispetto alla categoria di appartenenza;
nel favorire i consumatori che seguono una dieta senza glutine,
con il lancio di 2 nuovi formati di pasta sul mercato greco (Misko
Spaghetti Gluten Free e Misko Penne Gluten Free), e che ricercano
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prodotti da agricoltura biologica, con il lancio di 2 prodotti da
forno BIO sul mercato francese (Harrys Pavé BIO Quinoa & Tournesol, Harrys Pavé BIO Courge & Chia);
nell’incrementare la varietà della dieta e degli ingredienti (es. diverse tipologie di cereali, legumi, frutta secca), lanciando sul mercato 2 prodotti da forno contenenti frutta secca o semi (Wasa
mini Din Stund; Harrys Pavé BIO Courge & Chia), 1 pane morbido
contenente sia farina di segale che semi di quinoa e girasole (Harrys Pavé BIO Quinoa & Tournesol), 2 biscotti con farina di legumi
(Cecille, Lentille), 1 sugo (Pesto Rustico Basilico & Olive) e 3 diversi
formati di pasta ai 5 cereali per il mercato russo (5 Cereals Fusilli,
Penne Rigate, Spaghetti);
nell’aiutare i consumatori a consumare la giusta porzione e avere
un apporto energetico adeguato sono stati lanciati 4 nuovi prodotti monoporzionati con meno di 150 kcal (Cecille, Lentille, Baiocchi Choco, Ringo BiscoCioc alla Nocciola).

NUOVI PRODOTTI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE NUTRIZIONALI
2021

2020

2019

551

34

222

NUOVA BARILLA AL BRONZO

“Nuova Barilla al Bronzo, fatta con lo speciale
metodo Lavorazione Grezza e grani duri pregiati
100% italiani”
Barilla ha lanciato sul mercato un nuovo formato di pasta chiamata
“Nuova Barilla al Bronzo”, il quale ricrea lo speciale metodo di lavorazione grezza attraverso la tradizionalità della trafilatura al bronzo
mantenendo un forte legame con il passato. La semola di grano
duro utilizzata, 100% italiana, viene miscelata in modo da avere il
miglior risultato possibile in termini di valore proteico, che garantisce una consistenza corposa, e in termini di qualità proteica che
garantisce l’elasticità della pasta.
La confezione proviene da cartone vergine FSC, PEFC e silvicoltura
certificata SFI ed è riciclabile al 100%. Il design è stato elegantemente rinnovato, con un colore rosso vivace e con il sigillo storico
nella parte anteriore della confezione certifica la qualità del prodotto e la competenza Barilla come Mastri Pastai dal 1877.

1. Non include i 2 biscotti monoporzionati (Gran Cereale Classico monoporzione e Gran Cereale Cioccolato monoporzione),
in quanto la novità afferisce al packaging monoporzione e non al prodotto in sé, e i 3 kit merenda che riguardano nuovi prodotti nati per rispondere a esigenze di praticità e trasporto, ma non nutrizionali.
2. Nel 2019, per le persone che seguono un’alimentazione senza glutine, sono state introdotte anche nuove forme di pasta ai
legumi, (pasta fatta con 100% farina di legumi, naturalmente senza glutine).

Infine, per rispondere a esigenze di praticità e trasporto sono stati
previsti 3 kit merenda costituiti da una merendina e una vellutata
100% frutta senza zuccheri aggiunti (Kit Merenda Baiocchi con Vellutata 100% Frutta Gusto Pera; Kit Merenda Pangoccioli con Vellutata 100% Frutta Gusto Mela Fragola Banana; Kit Merenda Plumcake
con Vellutata 100% Frutta Gusto Pesca).
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CECILLE E LENTILLE

GRAN CEREALE

Cecille e Lentille sono i nuovi frollini che introducono nella gamma
Mulino Bianco un nuovo gusto a colazione, grazie all’utilizzo della
farina di legumi.
Tra gli ingredienti di Cecille: farine di ceci, cacao e scorza d’arancia, mentre tra gli ingredienti di Lentille: farina di lenticchie rosse e
mandorle in pezzi.
I legumi e la loro farina sono caratterizzati da importanti caratteristiche nutrizionali. Le proteine di origine vegetale contribuiscono
al fabbisogno proteico in sostituzione a quelle animale, con conseguente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, minor impatto
sui suoli e minori esigenze idriche.
I legumi rivestono inoltre un ruolo importante per un sistema agricolo più sostenibile: sono particolarmente adatti per una corretta
rotazione colturale, uno dei pilastri di un’agricoltura più efficiente,
come sancito ne La Carta del Mulino. Sono piante che possono
vivere in terreni poveri migliorandone la fertilità e garantendo una
maggiore biodiversità.
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LEGUMI CROCCANTI E CIOCCOLATO
All’interno della gamma prodotti di Gran Cereale, fatti con 100%
farina integrale e ricchi di fibre, viene introdotto un nuovo frollino.
Alla base della nuova ricetta ci sono fiocchi di ceci, mais, lenticchie
e cioccolato.
Un prodotto con una variabilità di ingredienti, come avena e mais,
importanti per migliorare la biodiversità.
L’utilizzo di cereali e delle loro farine oggi riscuote successo non
solo per le caratteristiche nutrizionali e di sostenibilità ma soprattutto per il gusto nuovo che sanno apportare a tanti prodotti, dalla
pasta ai dolci, grazie all’utilizzo crescente di farine di legumi.
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SCACCHIERI

“Dal sorprendente incontro tra una doppia frolla
con caramello e cioccolato nascono gli Scacchieri.
Un biscotto unico, nel sapore e nel profumo”
Nel 2022 Mulino Bianco ha lanciato una nuova linea di biscotti,
gli “Scacchieri”.
Tra gli ingredienti principali: la farina di grano tenero che deriva interamente da agricoltura sostenibile, coltivato in linea con i princìpi
di Carta del Mulino.
Il cioccolato, acquistato sostenendo i progetti di Cocoa Horizons
per migliorare la vita dei coltivatori di cacao e delle loro famiglie.
La farina integrale di farro proviene dall'Italia e dall'UE.
Le uova fresche vengono deposte da galline allevate a terra e sgusciate entro quattro giorni dalla deposizione.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

QUALITÀ E SICUREZZA
ALIMENTARE
“Per noi la qualità dei prodotti e la
sicurezza delle persone sono requisiti
indispensabili.”
La qualità dei prodotti e la sicurezza delle persone che li consumano sono requisiti indispensabili per Barilla, che vengono assicurati
presidiando accuratamente tutte le fasi della filiera produttiva: dalle
materie prime fino alla distribuzione nel punto vendita.
Per raggiungere questo obiettivo, 85 manager della funzione Quality
and Food Safety, si dedicano ogni giorno a condurre e a migliorare il
sistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare, presidiando tutte le fasi della filiera con azioni di prevenzione e controllo.
L’adozione di questo sistema è un vero e proprio impegno che il
Gruppo prende con il consumatore, per garantire prodotti buoni e
sicuri, in ogni Paese in cui opera.
Il sistema di qualità e gestione della sicurezza alimentare permette di
identificare e prevenire eventuali rischi, sia quelli già noti che quelli
emergenti, legati ai prodotti, alle materie prime, ai materiali di confezionamento e all’ambiente di produzione.
L’analisi dei rischi di sicurezza alimentare si fonda su una metodologia denominata Risk Assessment, che dota l’Azienda di strumenti e
linee guida atte a identificare, analizzare e valutare l’intera filiera alimentare e definire, di conseguenza, le misure necessarie per la loro
prevenzione e gestione. Per esempio, negli stabilimenti di produzione, Barilla adotta la metodologia HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Points) per la gestione di rischi noti e regolamentati dalla
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legge derivanti da contaminanti chimici, biologici, microbiologici e
fisici. Grazie a questa metodologia vengono definiti e monitorati i
punti critici di controllo del processo produttivo (CCP), fondamentali per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari. Nello specifico,
attualmente, la società adotta un modello HACCP in linea con i requisiti dello schema di certificazione FSSC 22000 v5.1.

Oltre alla gestione dei rischi noti, le Unità di Barilla Quality & Food
Safety e di Analytical Food Science identificano e monitorano potenziali rischi emergenti, ovvero quei rischi non ancora regolamentati dalla legge e in fase di studio nella comunità scientifica, al fine
di porre in atto con largo anticipo misure preventive per la loro mitigazione.

A ulteriore garanzia del consumatore, l’Azienda prevede nei suoi piani di controllo l’effettuazione di circa 4 milioni di analisi all’anno a
livello globale e il monitoraggio costante di indicatori di qualità e
sicurezza alimentare che permettono di intervenire prontamente in
caso di deviazione rispetto agli standard prestabiliti.
In più, Barilla ha istituito all’interno della propria organizzazione l’unità Thermal Process Authority, responsabile di definire i parametri
chiave quali il tempo e la temperatura da adottare durante il processo di produzione per rendere buoni e sicuri i prodotti che richiedono
questo tipo di trattamento termico.

3.000

PIU DI
ANALISI DI
MONITORAGGIO IN UN ANNO SUI
PRINCIPALI RISCHI EMERGENTI NEL
SETTORE ALIMENTARE

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000
La certificazione FSSC 22000 è uno degli strumenti utilizzati da
Barilla per essere certi che il suo sistema di gestione della qualità e sicurezza alimentare funzioni correttamente e per individuare
eventuali areee di miglioramento. FSSC 22000 è un solido sistema
di certificazione, basato su norme ISO, pensato per l'Industria alimentare e accettato a livello internazionale. Sviluppato da un ente
indipendente senza fini di lucro, la Foundation of Food Safety Cerfification, è riconosciuto dalla GFSI (Global Food Safety Initiative) e
rappresenta il più completo schema di certificazione del sistema
di gestione della sicurezza alimentare applicabile a tutta la filiera
alimentare.
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CEREAL CHEMISTRY SPECIAL ISSUE
ON GRAIN-BASED FOOD SAFETY 2021
Nella primavera del 2021 è stato pubblicato dal Cereal Chemistry,
prestigiosa e riconosciuta rivista scientifica nel campo delle scienze alimentari, un numero speciale sulla Grain-Based Food Safety.
Barilla Analytical Food Science ha partecipato attivamente al Guest
Editors Team per la concettualizzazione, il coordinamento dei ricercatori/autori coinvolti, la revisione e la redazione del documento stesso.
Ci sono molti potenziali pericoli relativi ai cereali e agli alimenti a
base di cereali, come agenti chimici e microbiologici che possono
causare effetti acuti e cronici. Alcuni di questi pericoli sono ben
studiati e i relativi rischi sono gestiti utilizzando regolamenti e buone pratiche agricole o di lavorazione. Altri, come i batteri patogeni
nella farina, sono considerati rischi emergenti perché i fattori che
influenzano la loro comparsa, la loro comparsa sono oggetto di
approfondite valutazioni da parte di cernti di riceca e istituzioni.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

Questo numero speciale* presenta la ricerca sui molti fattori relativi
all'identificazione e alla caratterizzazione dei pericoli, alla valutazione dell'esposizione e alla gestione
dei rischi legati al consumo, inoltre contiene 16 articoli/insights
tra i quali è possibile menzionare:
residui di pesticidi negli alimenti a
base di cereali: effetti sulla salute,
qualità, proprietà chimiche delle
biomacromolecole;
controllo degli agenti patogeni su grano e farina di grano;
sviluppo di modelli di guida e terminologia per supportare la
tracciabilità multipla nella catena di approvvigionamento del
grano;
effetti dell'ambiente di coltivazione, del genotipo e dei livelli di
fertilizzazione sull'asparagina libera nel grano canadese;
destino del glifosato nel grano durante la macinazione e la produzione di pane;
trattamento a vapore sottovuoto del grano tenero: qualità e riduzione di escherichiacoli e salmonella enteritidis;
ozono come agente decontaminante per il mais macinato contenente deossinivalenolo, zearalenone e ocratossina A;
attività estrogenica in vitro di prodotti a base di cereali: affidabilità e considerazioni sulla rilevanza.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link:
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19433638/2021/98/1

* Autori: Sheryl Tittlemier (Canadian Grain Commission), Andreia Bianchini (University of Nebraska),
Terry Koerner (Health Authority Canada), Michele Suman (Barilla Analytical Food Science), Les Copeland (University of Sydney).
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LE MATERIE PRIME

Presso i mulini, il grano duro è sottoposto a un rigoroso piano di sicurezza alimentare, per esempio ogni singolo chicco di grano duro
viene controllato attraverso un sistema di selezione ottica che ne
garantisce lo standard di riferimento e vengono svolte ulteriori analisi rispetto a differenti fattori di rischio, in particolare, alla ricerca di
tracce di contaminanti alimentari.

Il Gruppo svolge periodicamente controlli sulle materie prime, sia
nella fase di selezione e approvazione dei fornitori, sia al momento
dell’accettazione presso i siti produttivi.

650.000

OLTRE
ANALISI EFFETTUATE A
LIVELLO GLOBALE IN UN ANNO PER MONITORARE
LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DELLE MATERIE
PRIME E DEGLI IMBALLI

Con la consapevolezza che le materie prime sono caratterizzate da
differenti rischi per la qualità e sicurezza alimentare, essi vengono
puntualmente valutati e vengono definiti piani di monitoraggio
specifici per ciascun ingrediente. I piani sono attuati ogni giorno dai
laboratori del Controllo di Qualità degli stabilimenti produttivi o da
laboratori esterni qualificati.
Inoltre, attraverso l’unità di Analytical Food Science, viene promossa
la costante ricerca e sviluppo di metodi e tecniche analitiche innovative orientate alla prevenzione dei rischi di contaminanti emergenti, di frode e di adulterazione alimentare.

Le aziende alimentari europee, dalla fine del 2019, hanno dovuto
affrontare una situazione complessa riguardo alla presenza di ossido
di etilene nelle filiere alimentari. Nonostante l’assenza di rilevabilità
del contaminante, Barilla ha deciso, nel 2021, di effettuare un richiamo volontario di un pane morbido distribuito nei canali food service
in Francia. Tale azione è stata presa per aderire pienamente alle linee
guida precauzionali delle autorità.

Per quanto riguarda il grano duro, sono state definite attività di prevenzione e controllo lungo tutta la filiera, a garanzia di una massima
sicurezza e qualità del prodotto. Barilla richiede ai propri fornitori
di grano duro di rispettare le buone pratiche agronomiche contenute all’interno del Disciplinare Barilla per la coltivazione e stoccaggio del grano, che prevede, tra le altre indicazioni, un utilizzo di
fitosanitari limitato a quanto strettamente necessario per la difesa
antiparassitaria, secondo modalità e regole più restrittive rispetto
alla legislazione vigente. In aggiunta, è stato sviluppato un modello
previsionale che permette di classificare le zone di coltivazione nelle
quali il grano può essere sottoposto ad attacchi fungini che sviluppano micotossine, tra le quali la principale deossinivalenolo (DON).
Grazie a tale sistema predittivo, è possibile stabilire con precisione la
frequenza dei controlli analitici rispetto a tale micotossina, da svolgere prima dell’acquisto del grano. A seguito della fase di pianificazione, vengono effettuati puntuali controlli su tutti i lotti provenienti
da aree classificate a rischio.
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LA MITIGAZIONE DELLE MICOTOSSINE DURANTE

Questa attività ha portato alla creazione di una specifica sessione
all'interno dell'ultimo World Mycotoxin Forum Conference 2020 a
Bangkok e alla redazione di un articolo scientifico pubblicato nel 2021
sul Journal of the Science & Technology of Cereals and Oils Food.
La pubblicazione illustra in dettaglio, alla luce delle diverse e complementari esperienze dell'Europa e del Sud Est asiatico, i seguenti
aspetti:
la comparazione degli effetti della lavorazione degli alimenti e
l’identificazione degli strumenti analitici disponibili per misurare
il loro impatto;
l’aggiornamento della valutazione tossicologica delle micotossine legate al processo di lavorazione;
la ricerca di sinergie rispetto ai framework normativi;
la considerazione di prospettive e implicazioni, sia per le grandi
che per le piccole e medie imprese, nell'ambito dell'approccio
“dal campo dalla tavola”;
l’identificazione delle lacune residue e delle sfide affrontate dai
produttori del Sud-Est Asiatico volte alla mitigazione delle micotossine.

LA LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI: ESPERIENZE
CONDIVISE TRA EUROPA E SUD EST ASIATICO

Si stima che, in tutto il mondo, la presenza di micotossine provochi
perdite economiche di miliardi di dollari, oltre a comportare gravi
rischi tossicologici sia per l'uomo che per gli animali.
Le misure preventive per limitare questa problematica comprendono azioni di decontaminazione e mitigazione che possono essere
effettuate attraverso la lavorazione degli alimenti. Nel corso degli
ultimi decenni, diverse proposte sono state testate e illustrate anche
in articoli scientifici, tuttavia si rendono sempre più necessari suggerimenti e linee guida chiari e facili da implementare nell’operatività.
Nel 2020-2021, la task force "Process-Related Compounds and
Natural Toxins" di ILSI Europe, attraverso il coordinamento e la presidenza del Barilla Analytical Food Science Department, ha previsto una proficua collaborazione con ILSI SEA (South East Asia)
di Singapore per condividere esperienze e strategie di mitigazione
delle micotossine durante la lavorazione degli alimenti.
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L'Europa e il Sud-Est Asiatico possono trovare sinergie e complementarità passando dall'elaborazione all'analisi, dalla valutazione
del rischio alle strategie di riduzione, dalla gap-analysis a una roadmap della comunicazione. Le parti interessate, sia dell'Europa che
del Sud-Est Asiatico, devono quindi assicurare un modo per facilitare e armonizzare la regolamentazione nella catena di approvvigionamento alimentare, al fine di garantire la sicurezza alimentare
e allo stesso tempo facilitare il commercio in entrambe le aree geografiche, tenendo conto dei vari paesaggi, agrosistemi e anche
delle diverse preferenze dei consumatori all'interno dei paesi stessi.
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I PROCESSI PRODUTTIVI
MULTI-CLASS SCREENING METHOD PER
IL RILEVAMENTO DI MICOTOSSINE, PESTICIDI E FARMACI
VETERINARI NEGLI ALIMENTI
Barilla Research Labs ha sviluppato un nuovo
protocollo di "cromatografia liquida multi-class
accoppiata a spettrometria di massa ibrida ad alta
risoluzione -LC-HRMS", in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria
e delle Marche.
Questo protocollo può sostituire le dozzine di metodi di tipo “single-class” attualmente utilizzati, perché ritenuto molto più conveniente per migliorare l'efficienza e l'efficacia degli attuali sistemi di
screening dei residui.
Infatti, l'evoluzione delle tecniche di spettrometria di massa si sta
spostando da un approccio multi-analyte a un approccio multi-class.
Barilla Research Labs ha ottimizzato questa procedura di screening LC-HRMS multi-class in due matrici alimentari (carne e farina
di grano). La complessità dell'applicazione può essere compresa
considerando che tale procedura implica la rilevazione di centinaia
di sostanze in ppb (parte per miliardo) in matrici alimentari con circa 5.000-20.000 componenti endogene.
In particolare, 303 molecole (9 micotossine, 122 pesticidi e 173 farmaci veterinari) sono state convalidate con successo al loro livello
legale di Screening Target Concentrations. Inoltre, altre 236 molecole, per un totale di 539, possono essere rilevate simultaneamente
in un processo di 30 minuti.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link:
https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1002/jms.4618
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Barilla garantisce la qualità e la sicurezza alimentare delle sue produzioni. In quest’ottica l’Azienda adotta le Good Manufacturing Practices, linee guida che comprendono più di 1.700 requisiti relativi agli
standard igienico-sanitari a cui gli ambienti, i locali di produzione e
gli impianti devono attenersi per produrre cibo buono e sicuro.
Per garantire la qualità e sicurezza alimentare della produzione, nel
2021 si sono svolte più di 1.500 ispezioni effettuate da esperti interni
all’Azienda, che consentono di identificare prontamente le potenziali aree di intervento e miglioramento. A queste si sono sommati
più di 100 audit specifici sulla sicurezza alimentare condotti da professionisti qualificati esterni all’Azienda, incaricati da un organismo di
controllo indipendente di certificazione accreditato.
Nei siti produttivi, le persone vengono formate costantemente: nel
2021 sono state formate più di 3.000 persone nei diversi ambiti
come Food Safety, HACCP, Food Defense, Lotta agli insetti infestanti delle derrate alimentari, etc.
Inoltre, vengono costantemente organizzate sessioni di valutazione
della qualità dei prodotti finiti per verificare che la produzione abbia
rispettato gli standard prefissati.
Infine, nel 2021, sono stati investiti 7,2 milioni di euro per il miglioramento degli impianti e delle linee di produzione in un’ottica di una
maggiore qualità e sicurezza alimentare.

IL PUNTO VENDITA
Per tutelare la qualità dei prodotti fino al punto vendita, sono state
definite le Good Distribution Practices: 247 requisiti per lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti, nonché gli standard di qualità di
servizio a cui i partner logistici devono attenersi. I distributori vengono periodicamente coinvolti in momenti di formazione dedicati ai
temi di qualità e sicurezza alimentare lungo la filiera.
Nel corso dell’anno, la funzione Quality and Food Safety ha analizzato più di 13.000 confezioni, presso i punti vendita, per verificarne
la qualità.
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LA PREVENZIONE DELLE FRODI
ALIMENTARI
Barilla ha sviluppato nel corso degli anni un sistema strutturato per
la prevenzione delle frodi attraverso l’identificazione, la gestione e
la mitigazione di situazioni a rischio lungo l’intera filiera alimentare.
A supporto del sistema di prevenzione delle frodi alimentari, il
Gruppo organizza il Food Fraud Prevention Program, un’iniziativa
in collaborazione con i propri fornitori al fine di condividere precisi standard per valutare la vulnerabilità della catena di fornitura.
Tra i risultati ottenuti, vi è l’individuazione e lo sviluppo di metodologie analitiche non convenzionali, cioè non ancora incluse nell’attuale regolamentazione.
Nel 2021, a tutela del claim d'origine apposto sulle confezioni dei
prodotti da forno per il mercato Italia, Barilla, in collaborazione con
Eurofins Global Control GmbH Germany, ha sviluppato una metodica analitica all’avanguardia in grado di identificare latte fresco
proveniente da una ben determinata zona dell’Italia, da cui derivano gli approvvigionamenti utilizzati per i suddetti prodotti.
In particolare, tale metodica consente di rilevare la presenza di particolari isotopi nel prodotto finito associabili a una determinata presenza geografica del latte fresco. Tale relazione è possibile grazie
allo sviluppo di un database che tiene conto delle quattro differenti
stagioni e delle diverse zone geografiche di Italia. Il lavoro ha portato all’inserimento di controlli analitici innovativi, rafforzando in tal
modo la tutela della tracciabilità del latte per prevenire il rischio frodi
legato all'origine.
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MIGLIORATORI ENZIMATICI NELLE
FARINE MEDIANTE IL RILEVAMENTO LC-MS
DEI PEPTIDI MARCATORI
I miglioratori enzimatici sono enzimi ottenuti da colture microbiche o fungine, aggiunti come coadiuvanti tecnici alla farina. Sul
mercato sono presenti molti tipi di miglioratori enzimatici, come
amilasi, lipasi, proteasi, xilanasi, glucosio ossidasi e altri, ognuno
con funzioni specifiche. Essi possono essere aggiunti, senza essere
dichiarati, a farine di qualità "inferiore" con l'obiettivo di ottenere
elevate caratteristiche tecnologiche dell'impasto finale nei prodotti
da forno. Sono necessari metodi analitici per proteggere la qualità
delle materie prime di Barilla da una possibile aggiunta accidentale
o non dichiarata da parte dei fornitori. Uno studio, in collaborazione tra Barilla e l’Università di Parma, ha previsto l’utilizzo di specifici
marcatori peptidici, ottenuti per digestione enzimatica, per rilevare
la presenza di miglioratori enzimatici mediante tecnica di cromatografia liquida - spettrometria di massa (LC-MS). Risultati promettenti sono stati ottenuti per gli enzimi che agiscono sulla frazione
glucidica (glucoamilasi, glucosio ossidasi, xilanasi).
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jasms.9b00109
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NUOVE STRATEGIE DI VALIDAZIONE PER

Sono stati effettuati dei campionamenti rappresentativi delle varie
aree geografiche mondiali (per un totale di oltre 170 campioni suddivisi su 3 campagne granarie annuali) sulla base dei quali è stata
sviluppata, e successivamente approvata, una metodologia di validazione della provenienza geografica fondata su informazioni combinate di rapporto isotopico 87/86Sr e analisi multi-elementare.
Tale metodologia permette di differenziare le diverse aree geografiche di provenienza del grano duro: è possibile una differenziazione (indipendente dalla campagna di raccolta) tra campioni italiani,
europei e non europei.

LA VALUTAZIONE DELL’ORIGINE GEOGRAFICA
DEL GRANO DURO
La verifica della provenienza geografica del
grano duro rappresenta un’importante sfida
emergente, in considerazione del valore aggiunto che una denominazione d’origine potrebbe fornire alla materia prima stessa, e successivamente ai prodotti finali (cioè la pasta).
L'origine delle materie prime è uno dei principali criteri di selezione,
per oltre l'85% dei consumatori italiani, nella scelta dei prodotti e in
particolare della pasta. L'Europa è il maggior produttore e consumatore di grano duro al mondo. L'industria italiana utilizza sia grano
nazionale che grano importato dall'estero per garantire una pasta
con ottimi parametri tecnologici e organolettici.
L'obiettivo di questa attività di ricerca è stato quello di trovare delle
impronte/marcatori chimici oggettivi per garantire la tracciabilità
lungo la filiera del grano duro, avendo quindi la possibilità di:
migliorare il vantaggio competitivo dei marchi di pasta di Barilla;
assicurare il rispetto con la più recente legislazione comunitaria;
limitare possibili frodi.
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Per ampliare le potenzialità della strategia Barilla, in termini di costi/benefici, è stata inoltre fornita un’ulteriore metodologia analitica
che utilizza la metabolomica mediante cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa ad alta risoluzione, una selezione di marcatori chimici legati all'origine geografica del grano duro.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0308814620302235
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LA FORMAZIONE
Barilla promuove e diffonde la cultura della qualità attraverso una
serie di attività di formazione interna e attività di comunicazione
con i differenti stakeholder, valutandone le performance attraverso
indicatori specifici.
Con riferimento alla comunicazione interna, nel 2021 oltre 4.000
persone Barilla, di uffici e stabilimenti, sono state ingaggiate su differenti tematiche (es. Food Safety, HACCP, Food Defense, Good
Manufacturing Practices, Lotta agli insetti infestanti delle derrate
alimentari, etc.) grazie a un piano di formazione effettuata sia da
remoto che in presenza.
Inoltre, è stata introdotta una nuova interessante iniziativa, il Quality Partner, una chatbot via WhatsApp con cui i dipendenti Barilla,
possono contribuire nel dare la propria opinione sulla qualità dei
prodotti. Tale strumento consente di inviare segnalazioni da casa,
dall’ufficio o dal punto vendita al team di Quality & Food Safety che
se ne prende carico immediatamente.

MARKETING RESPONSABILE
I consumatori che desiderano ottenere informazioni nutrizionali
chiare, trasparenti ed esaustive sui prodotti Barilla o suggerimenti
per un loro consumo equilibrato, possono reperirli direttamente
sulle confezioni dei prodotti, sul sito internet del Gruppo o attraverso le attività di marca.
Per fornire ancora più informazione relativamente ai prodotti del
Gruppo, Barilla, Mulino Bianco e Harrys hanno realizzato sui propri
siti internet tour virtuali per accompagnare i consumatori attraverso l’intera filiera dei prodotti.
Inoltre, Barilla, consapevole dell’influenza che le attività di pubblicità e marketing posso esercitare sui consumatori, in collaborazione
con Unicef, ha definito i Princìpi di Marketing Responsabile, ovvero un insieme di princìpi volti a regolamentare tutte le attività di
marketing, vendita, comunicazione e relazioni esterne. Tali princìpi
prevedono che ogni comunicazione di marketing debba rispettare
la centralità della persona, fornire informazioni chiare e trasparenti e promuovere l’adozione di stili di vita sani.
Oltre ai Princìpi di Marketing Responsabile, Barilla ha predisposto
anche delle Linee Guida complete e strutturate relative all’influencer marketing, volte a sensibilizzare tutte le funzioni aziendali
coinvolte nelle attività di comunicazione e marketing digitale.
Infine, Barilla, tenendo in grande considerazione il contributo dei
consumatori, ha predisposto dei canali di ascolto, come il recapito
telefonico, il sito web e i canali social. Grazie a questi è possibile
raccogliere commenti sui prodotti e ricevere segnalazioni specifiche o richieste di informazioni.
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LA FORMAZIONE VOLTA ALLA
PREVENZIONE DELLE INFESTAZIONI DA INSETTI
DELLE DERRATE ALIMENTARI
Nel corso dell'anno, Barilla ha proseguito le attività di formazione
e sensibilizzazione volte alla prevenzione delle infestazioni degli
alimenti.
BRASILE
Nel 2021 sono stati visitati 147 punti vendita per verificarne la pulizia, l’organizzazione e la eventuale presenza di infestazioni sia nei
prodotti Barilla che in quelli della concorrenza. I gestori dei punti vendita, che seguono abitualmente le visite tecniche, sono stati
formati sui temi di cultura della qualità e in particolare sugli interventi di pulizia e di disinfestazione da attuare in caso di necessità.
A fronte dell'emergenza Covid-19, Barilla ha lanciato una pagina
web contenente le buone pratiche relative alla pulizia degli ambienti e allo stoccaggio dei prodotti durante la distribuzione.
Grazie a tutte le azioni di prevenzione intraprese, Barilla ha registrato una riduzione del 15% delle lamentele dei consumatori riguardanti le infestazioni, rispetto al 2020.
TURCHIA E ASIA
L'attenzione alla lotta contro le infestazioni è proseguita anche in
Turchia e in Asia attraverso la formazione e la partnership con distributori e rivenditori. Il punto vendita rappresenta un punto di contatto chiave per la gestione delle infestazioni. In Turchia, Barilla ha
registrato, rispetto al 2020, una diminuzione progressiva delle lamentele del 19%, ottimo riscontro dell'efficacia delle misure attuate.
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ITALIA
Nel 2021 in Italia sono stati realizzati due progetti rilevanti.
Il primo progetto ha riguardato lo stabilimento di Marcianise dove
è stato sperimentato un nuovo metodo per il controllo della specie Lasioderma Serricone mediante utilizzo di insetti antagonisti,
con l’obiettivo di eliminare prodotti chimici per il controllo degli
infestanti e permettendo, inoltre, di raggiungere zone impervie e
strutture non facilmente pulibili.
Il secondo progetto ha riguardato un nuovo utilizzo di "sight traps",
test pilota che Barilla ha effettuato nel magazzino automatico di
Parma. Queste trappole smart, dotate di pannello collante, feromoni per la cattura di insetti, webcam e connessione WI-FI, permettono di monitorare la situazione da remoto quotidianamente,
attraverso un controllo mirato e fornendo come risultato un report
entomologico. Questo strumento è molto utile per ottenere dati da
luoghi solitamente non accessibili, come zone ad alta quota presenti nel magazzino automatico.
EUROPA
La lotta alle infestazioni nel Nord Europa è stata condotta, nel corso del 2021, mettendo in atto training specifici per gli stabilimenti
e i magazzini al fine di ridurre il rischio di infestazione da parassiti.
Questa formazione ha creato le basi per un nuovo approccio nella
gestione dei fornitori, e per lavorare più efficacemente con loro. Il
buon lavoro fatto è stato sottolineato da una diminuzione consolidata del 16% delle lamentele rispetto al 2020.
Nello stesso periodo in Grecia è stato avviato un progetto pilota di
lotta alle infestazioni in partnership con un importante rivenditore.
Attraverso visite e formazione condivise, la consapevolezza delle
tecniche di lotta alle infestazioni lungo la catena distributiva è aumentata e si è consolidata.
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EDUCAZIONE ALIMENTARE
Barilla si impegna a sviluppare attività educative e informative per
le nuove generazioni e per i propri dipendenti, attraverso la promozione di stili di vita sani, abitudini alimentari equilibrate e una
modelli di consumo responsabile.

“Promuovere il benessere delle future
generazioni attraverso un percorso
formativo che unisce educazione motoria
ed educazione alimentare.”

GIOCAMPUS
Giocampus è un progetto, nato nel 2002 dall’unione di istituzioni
e aziende del tessuto cittadino e provinciale di Parma, volto a promuovere il benessere delle future generazioni attraverso un percorso di educazione motoria e alimentare.
Il Progetto si rivolge principalmente a bambini e adolescenti, tuttavia durante l’anno vengono promossi percorsi di educazione alimentare e motoria anche per insegnanti e genitori.

GIOCAMPUS È ARTICOLATO IN TRE FASI:
Giocampus Scuola

Giocampus Estate

Giocampus Neve

Prevede 60 ore
l'anno di educazione
motoria e 20 ore
di educazione
alimentare per tutte
le classi della scuola
primaria

Campo estivo
giornaliero rivolto
a ragazzi dai 5 ai
13 anni coinvolti in
diverse discipline
sportive, in laboratori
espressivi e attività
manuali

Permette ai ragazzi
di imparare a sciare
e svolgere sport
invernali come
il pattinaggio sul
ghiaccio, vivendo
un'esperienza
di autonomia e
socializzazione

Una delle caratteristiche essenziali di tutte le attività che si svolgono a Giocampus è la loro correttezza dal punto di vista scientifico.
Infatti, tutti i percorsi, i giochi e i materiali per i bambini sono a lungo studiati e costantemente supervisionati da un’ampia comunità
scientifica formata da pediatri, specialisti in nutrizione (i Maestri del
Gusto) e in educazione fisica (i Maestri del Movimento).
Infine, Giocampus aderisce al Protocollo di Milano, con il quale condivide lo stesso obiettivo: promuovere il benessere delle future generazioni, insegnando a bambini e adolescenti a seguire una dieta equilibrata e a praticare sport in modo consapevole, in modo che i valori
di un sano e corretto stile di vita vengano estesi a tutta la comunità.
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Sì.MEDITERRANEO
COME STANNO I NOSTRI BAMBINI?
Il Comitato scientifico di Giocampus ha provato a rispondere alla
domanda "Quanto sono abili a livello motorio i bambini delle
scuole primarie di Parma?" conducendo una campagna di test
motori specifici in tutti gli istituti scolastici che aderiscono al progetto Giocampus Scuola. I risultati dei test sono stati pubblicati a
Marzo 2022 nelle news relative a Giocampus.
Sono stati coinvolti quasi 11.000 bambini in 10 differenti test.
Per ogni test è stato rilevato il dato a inizio anno e quello di fine
anno scolastico.
I dati indicano che il lavoro di tutto l'anno scolastico in palestra o
all'aperto (la raccolta dati di Maggio 2021 è avvenuta, nella maggior
parte dei casi, all'esterno e non in palestra a causa delle disposizioni
sanitarie anti Covid-19) ha portato, ad esempio, ad aumentare l'abilità dei bambini di prima elementare nell'eseguire una capovolta
in avanti (dal 75% al 93% di positività) e di mantenersi in equilibrio
su un piede solo (dall'81,31% di ottobre 2020 al 94,91% di maggio
2021), così come ha aiutato quelli di seconda a incrementare la
percentuale di positività nell'esercizio della capovolta all'indietro
(passando dal 57,63% al 73%).
Se da un lato dunque tutti i test presentano delle percentuali di
crescita fra i valori di entrata e quelli di uscita, che in diversi casi
raddoppiano o addirittura triplicano, dall'altra parte il paragone tra
il test di ingresso di Ottobre 2020 e quelli di Ottobre 2021 testimoniano come l'inattività dovuta alle restizioni Covid-19 abbia inciso
pesantemente sulle abilità motorie della popolazione scolastica.
Far si che i ragazzi possano tornare a muoversi e a giocare liberamente, che le famiglie possano riprendere a essere i primi alleati
della scuola nel costruire dei percorsi alimentari virtuosi che aiutino i bambini a riallinearsi ai corretti stili di vita sono gli obiettivi
che si prefigge l'Alleanza Educativa di Giocampus, con l'intento di
essere un partner ideale e affidabile tanto per la scuola quanto per
le famiglie e, soprattutto, per le future generazioni.
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La sostenibilità che inizia dalla tavola... aziendale!

Sì.Mediterraneo è un progetto nato nel 2011 dalla collaborazione tra
il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università
Federico II di Napoli e Barilla Health and Wellbeing Advisory Board.
Il progetto è volto ad accrescere la cultura nutrizionale e ad aumentare la consapevolezza delle Persone Barilla rispetto ai benefici della Dieta Mediterranea, oltre a evidenziare la relazione esistente
tra corretta alimentazione e sostenibilità attraverso un’attività di informazione ed educazione nutrizionale in linea con i princìpi della
Doppia Piramide promossi dal Fondazione Barilla.
Barilla propone ai propri dipendenti menù aziendali sostenibili dal
punto di vista ambientale ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale. Infatti, ai dipendenti Barilla non solo viene indicato nei menù
quale è l’apporto calorico degli alimenti che stanno consumando,
ma anche l’impatto ambientale associato alla loro scelta.
Nello specifico, il menù si basa sulla Dieta Mediterranea, contraddistinta dalla ricchezza dei contenuti di frutta, verdura, legumi, cereali
integrali, pesce e frutta secca e da un basso contenuto di grassi da
prodotti animali.
Vari studi e ricerche scientifiche, infatti, concordano sul fatto che la
Dieta Mediterranea sia uno dei migliori stili alimentari per il benessere delle persone, un regime alimentare bilanciato e corretto che
garantisce la necessaria varietà di alimenti e fonti nutritive in giuste
proporzioni.
Nel 2021 i soggetti coinvolti sono stati 7.300 in 15 Paesi.
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VIVI SMART
“Nutrirsi, muoversi, vivere meglio”
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Nella sua prima fase (2017-2019), il Progetto è stato testato con attività in presenza, sia nelle scuole primarie che nei punti vendita, a
livello locale su quattro città pilota: Milano, Parma, Genova e Bari.
Nella seconda fase (2020-2021), la terza edizione di ViviSmart si è
evoluta in una nuova versione digitale multicanale, perfetta per diffondere, in maniera sempre più innovativa e coinvolgete, le salutari
abitudini dell’alimentazione mediterranea.
Nel 2020-2021, l’iniziativa ha registrato 3.698 iscritti (1.435 docenti e
2.263 famiglie) e ha raggiunto circa 30.000 bambini.
Inoltre, nel novembre 2021, l’Alleanza aBCD è rientrata tra i soggetti facenti parte della “Green Community”, la rete nazionale voluta
dal Ministero dell’Istruzione per dare supporto all’Amministrazione
e alle scuole di tutto il territorio nazionale nella realizzazione del
Piano “RiGenerazione Scuola”, il Piano per la transizione ecologica
e culturale, pensato nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda 2030
dell’ONU.

Il progetto “ViviSmart” nasce nel 2017 dalla volontà di Barilla, Coop
Italia, Danone, congiuntamente alle rispettive fondazioni, e dalla collaborazione con importanti realtà del settore alimentare, del
mondo delle cooperative di consumatori, delle fondazioni no profit
e della ricerca scientifica (c.d. “Alleanza aBCD” di Barilla, Coop e
Danone).
ViviSmart, attraverso un percorso ludico-educativo, si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della corretta alimentazione e degli stili
di vita sani nei bambini in età scolare e nei loro genitori.
Proprio per questo, il progetto viene svolto nelle scuole primarie e in
punti vendita selezionati.
Le persone hanno così, da una parte, la possibilità di imparare a
orientarsi nella scelta degli alimenti conoscendone le proprietà nutritive e, dall’altra, di apprendere i benefici che derivano da una costantemente attività fisica, seguendo poche e semplici regole.
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FILIERE

Una filiera sostenibile
dal campo alla tavola,
nel rispetto delle persone
e del pianeta
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ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION
(EPD) PUBBLICATI

4
DISCIPLINARI
PER LA COLTIVAZIONE

70%
DELLE
MATERIE PRIME

SOSTENIBILE DEGLI INGREDIENTI
PRINCIPALI: DECALOGO DEL GRANO DURO
DI QUALITÀ, CARTA DEL MULINO,
CARTA HARRYS, CARTA DEL BASILICO

DA FILIERE GESTITE
IN MODO RESPONSABILE

100% DELLE UOVA
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AZIENDE
AGRICOLE COINVOLTE

PROVENGONO DA GALLINE
ALLEVATE A TERRA

IN PROGETTI DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE

80%
DEI VOLUMI DI PRODOTTO

PREMIO

SOTTOPOSTI A LIFE CYCLE ASSESSMENT
(LCA)

PER LA LEADERSHIP NELLA CURA
DEL BENESSERE ANIMALE
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MATERIE PRIME

IL PROGETTO DI
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

IL CODICE BARILLA DI
AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I fornitori sono da sempre partner essenziali, con cui Barilla porta
avanti rapporti diretti, duraturi e fondati sulla trasparenza e ai quali
richiede il rispetto dei princìpi etici, qualitativi, di tutela dell’ambiente
e dei diritti umani.

Il Codice di Agricoltura Sostenibile si concretizza nel Barilla Sustainable Farming (BSF), un programma volto a garantire la corretta
applicazione del Codice mediante l’utilizzo di sistemi di produzione più efficienti ed innovativi. In questo modo è possibile ottenere
prodotti agricoli sicuri e di qualità, oltre a tutelare l’ambiente e le
condizioni socioeconomiche degli agricoltori.
Il totale delle materie prime strategiche acquistate secondo questi
princìpi è cresciuto nel corso dell’anno dal 63% al 70%.

Barilla ha definito il Codice di Agricoltura Sostenibile (Sustainable
Agricolture Code, SAC). Un insieme di buone pratiche basate su cinque princìpi fondamentali:

I 5 PRINCÌPI DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

QUOTA DI MATERIE PRIME STRATEGICHE ACQUISTATE
RESPONSABILMENTE 2021 VS. 2020

migliorare
l’efficienza e la
competitività del
sistema agricolo

agire con integrità,
applicando
il Codice Etico
Barilla

ricercare la
qualità e la
sicurezza
alimentare

credere nell'ascolto
e nella collaborazione
per un miglioramento
continuo

ridurre
l'impatto
sull'ambiente

63%

37%

70%

30%

2020

2021

MATERIE PRIME ACQUISTATE RESPONSABILMENTE

100

101

ALTRO

2. FILIERE

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

MATERIE PRIME ACQUISTATE RESPONSABILMENTE
Tonnellate totali
acquistate

Tonnellate
selezionate da filiere
gestite in modo
responsabile

Quota di acquisti
selezionati da filiere
gestite in modo
responsabile sul totale

t

t

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

MATERIE PRIME STRATEGICHE
Grano duro

1.079.726

1.168.174

685.628

608.949

64%

52%

Semola di grano
duro

383.681

436.982

222.590

291.157

58%

67%

Grano tenero

82.458

81.826

81.033

73.357

98%

90%

322.989

332.000

294.704

260.607

91%

78%

Farina di grano
tenero
Segale

41.332

50.979

4.350

800

11%

2%

Farina di segale

23.228

25.888

11.300

10.475

49%

40%

Pomodori

63.891

79.975

63.395

79.721

99%

100%

Olio di semi
di girasole

42.471

42.744

40.709

42.744

96%

100%

Olio di colza

7.901

7.132

7.119

7.132

90%

94%

Zucchero da
barbabietola

55.721

58.303

55.721

57.571

100%

99%

Uova

22.445

23.171

22.435

23.171

100%

100%

7.427

6.623

7.427

6.456

100%

97%

Basilico

MATERIE PRIME DA FILIERE CON CRITICITÀ AMBIENTALI E SOCIALI
Zucchero
di canna

2.060

1.539

2.060

1.539

100%

100%

Cacao

13.682

13.710

13.682

13.636

100%

99%

782

988

716

907

92%

92%
99%

Carne bovina
Carne suina

1.952

2.057

1.943

2.044

100%

Carne di pollo

8

16

0

0

0%

0%

Pesce pescato

21

64

21

64

100%

100%

ALTRE MATERIE PRIME DI ORIGINE ANIMALE
Burro

7.219

Latte fresco
Prodotti caseari
Totale

7.810

0

0

0%

0%

3.323

3.576

3.027

3.001

91%

84%

7.728

8.184

348

1.720

5%

21%

2.170.045

2.351.741

1.518.208

1.485.051

70%

63%
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L’IMPATTO AMBIENTALE
DEI PRODOTTI
Barilla analizza periodicamente l’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita dei propri prodotti attraverso la metodologia Life Cycle
Assessment (LCA). Questo strumento consente di valutare gli impatti ambientali dei prodotti in termini di CO2eq, consumi idrici e superficie di suolo utilizzata, prendendo in considerazione tutte le fasi
della vita del prodotto dalla coltivazione delle materie prime fino al
loro consumo.
La percentuale di prodotti sottoposti alle analisi dell’impatto ambientale viene incrementata di anno in anno e copre ad oggi l’80% dei
volumi di produzione. Inoltre, circa il 95% del portafoglio prodotti
del Gruppo rientra nella base della Piramide Ambientale (prodotti
a basso impatto ambientale).

80% DEI VOLUMI PRODOTTI

COPERTI DA ANALISI LCA

Al fine di ottenere prodotti sicuri e di alta qualità, riducendo al contempo le emissioni di CO2eq, Barilla si impegna a ricercare e promuovere pratiche agricole più efficienti e sostenibili per tutte le proprie
principali filiere strategiche. In linea con questo impegno, il Gruppo
valuta ed aggiorna costantemente le performance ambientali di tutte le principali materie prime strategiche che utilizza.
I risultati delle analisi LCA condotte vengono comunicati attraverso le
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environmental Product Declaration – EPD), uno strumento di comunicazione internazionale conforme allo standard ISO 14025. Ogni EPD viene sottoposta a controlli
interni prima della pubblicazione; inoltre, Barilla ha implementato un
EPD Process System che viene sottoposto a verifica annuale da parte di un ente terzo indipendente. L’implementazione di tale sistema
consente di effettuare la valutazione dell'impatto ambientale in modo
rapido, semplice e affidabile, fornendo risultati idonei alla certificazione e alla pubblicazione.

72 EPD PUBBLICATI CHE COPRONO IL
70% DEI VOLUMI PRODOTTI
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In aggiunta, la Commissione Europea ha avviato dei progetti pilota,
denominati PEF (Product Environmental Footprint), per sviluppare
una metodologia comune sulla valutazione quantitativa degli impatti ambientali dei prodotti, durante tutto il loro ciclo di vita, al fine di
supportare la valutazione e l'etichettatura dei prodotti. Barilla ha partecipato al PEF Pasta Pilot ed ha applicato e attestato la metodologia
PEF per il calcolo dell'impatto del suo prodotto iconico: la pasta di
semola in scatola di cartone.
I risultati sono pubblicati sul sito https://www.environdec.com.

IMPATTO AMBIENTALE DEGLI INGREDIENTI ACQUISTATI NEL 2021
Carbon Footprint
kt CO2eq
Grano duro

651

Semolina

247

Grano tenero

32

Farina di grano tenero

141

Segale

14

Farina di segale

LIFE MAGIS
Nel 2021, Barilla ha partecipato a LIFE MAGIS - Made Green in Italy
Scheme è un progetto co-finanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea, al quale Barilla ha preso parte, per supportare la
diffusione dello schema “Made Green in Italy”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica per valorizzare i prodotti italiani
con le migliori prestazioni ambientali, e della Product Environmental Footprint. I partner di LIFE MAGIS sono enti di ricerca e università, associazioni di categoria, consorzi e cooperative. Nel progetto
sono rappresentati il settore agroalimentare, quello dei serramenti
e quello della pelle.
LIFE MAGIS collabora anche con altri progetti che si occupano
di comunicazione ambientale trasparente e corretta e di calcolo
dell’impatto ambientale di prodotti e servizi.

9

Barbabietola da zucchero

38

Olio di semi di girasole

101

Olio di colza

21

Pomodori

23

Uova

96

Basilico

1

Zucchero di canna

<1

Cacao

7

Carne bovina

19

Carne suina

6

Pesce pescato

<1

Carne di pollo

<1

Burro

40

Latte fresco

4

Prodotti caseari

75

Totale impatti

OBIETTIVI
Vogliamo aiutare a rendere riconoscibili sul mercato
i prodotti Made in Italy di alta qualità ambientale.
AZIONI
Definiamo Linee Guida per il calcolo degli impatti ambientali,
comunichiamo in modo trasparente ad aziende e cittadini,
trasferiamo la nostra esperienza ad altri settori e paesi.
RISULTATI
Mettiamo a disposizione documenti, strumenti, dati
e materiale di comunicazione per facilitare la conoscenza
e l’adozione dello schema “Made Green in Italy”

1.526
104
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MATERIE PRIME
STRATEGICHE

ACQUISTI DI GRANO DURO
Tonnellate totali
acquistate
t
Italia

“Utilizzare materie prime di qualità,
per Barilla, non è solo una necessità
produttiva in chiave competitiva.
È una responsabilità sociale ed etica.”

Tonnellate acquistate dal
mercato locale
t

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

718.375

587.345

593.291

84%

83%

473.082

456.850

68%

64%

52.141

72.133

52.141

72.133

100%

100%

22.000

24.677

42%

34%

Turchia

131.507

152.387

131.507

152.387

100%

100%

18.858

9.225

14%

6%

Nord
America

204.708

225.279

204.780

225.279

100%

100%

0

0

0%

0

975.773

1.043.090

90%

89%

513.940

490.752

47%

42%

Totale

1.085.896 1.168.174

ACQUISTI DI SEMOLA DI GRANO DURO
Tonnellate acquistate dal
mercato locale

t

t

%

2021

2020

2021

2020

2021

Italia

107.275

163.448

104.736

160.962

98%

98%

Nord America

113.295

129.808

113.295

129.808

100%

100%

2020

Messico

76.757

81.449

76.757

81.449

100%

100%

Russia

68.775

62.277

68.775

62.277

100%

100%

Totale

366.102

436.982

363.563

434.496

99%

99%

90%

IL
DEL GRANO
VIENE ACQUISTATO DAL
MERCATO LOCALE

Le varietà di grano attualmente utilizzate nei contratti di coltivazione
sono: Aureo, Svevo, Puro, Pigreco.

106

%

2021

697.540

GRANO DURO

Da oltre 20 anni, Barilla ha intrapreso un percorso di ricerca, studiando e analizzando le varie tipologie di grano, al fine di individuare la
più adatta in termini di contenuto proteico e qualità di glutine, elementi che permettono una cottura ottimale della pasta, oltre che di
un basso contenuto di ceneri (sali minerali), necessario per ottimizzare il processo di macinazione.

t
2020

Grecia

Tonnellate totali
acquistate

L’ingrediente principale per tutte le marche di pasta del Gruppo Barilla
è il grano duro di qualità che viene acquistato nei diversi paesi in cui
siamo presenti tra cui: Italia, Grecia, Turchia, Nord America, Francia,
Spagna, Slovacchia, Austria, Kazakistan, Canada, Messico, Australia
e Russia. Laddove possibile, Barilla privilegia filiere di approvvigionamento locali, oltre a portare avanti con i propri fornitori rapporti di
collaborazione volti a diffondere pratiche agricole più efficienti, innovative e sostenibili, con l’intento anche di migliorare le condizioni
socioeconomiche di tutta la catena agro-alimentare.

Tonnellate acquistate con
contratti di coltivazione

107

47%

IL
DEGLI ACQUISTI
AVVIENE MEDIANTE
CONTRATTI DI COLTIVAZIONE
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GRANO DURO “AUREO”

GRANO DURO “PURO”

Anno di registrazione

2009

Anno di registrazione

2017

Genealogia

Kofa/Sveva

Genealogia

Alamo/Claudio

Caratteristiche agronomiche

Caratteristiche agronomiche

Aureo ha un ciclo di crescita medio-precoce con piante vigorose
dotate di buona resistenza alla siccità. Adatto per gli areali dell’Italia centro-meridionale, presenta una buona tolleranza alle malattie
più frequenti (in particolare l’oidio).

Adatto per le aree dell’Italia centro-meridionale, ha un ciclo medio-precoce ed è mediamente tollerante ad oidio e septoria. È di
taglia media e ha una buona resistenza all’allettamento.
Qualità del grano

Qualità del grano
La semola ottenuta da questa varietà ha un’elevata qualità in quanto
si distingue per l’alto contenuto proteico, della qualità del glutine e
colore giallo. Queste caratteristiche rendono il grano duro “Aureo”
particolarmente adatto per la produzione di pasta di alta gamma.
Curiosità
Aureo ha permesso di variare le origini di approvigionamento di
grano duro di alta qualità: dalle zone desertiche irrigate dell’Arizona all’Italia caratterizzata dalla sua piovosità. Ciò si traduce in una
significativa riduzione dell’utilizzo di acqua alimentare.

108

L’alto livello proteico, l’elevata qualità del glutine e il distintivo colore giallo lo rendono indicato per la produzione di pasta di ottima
qualità.
Curiosità
È la varietà adatta per gli agricoltori in filiera che vogliono ottenere
granella di ottima qualità ma con semplicità agronomica, vista la
sua forte predisposizione a essere granella dalla elevata capacità di
accumulo di proteine anche con bassi input tecnici.
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GRANO DURO “SVEVO”

GRANO DURO “PIGRECO”

Anno di registrazione

1996

Anno di registrazione

2013

Genealogia

Cimmyt/Zenit Line

Genealogia

S53 x V702

Caratteristiche agronomiche

Caratteristiche agronomiche

Svevo ha una dimensione media, un ciclo di crescita molto precoce, punteruoli marrone e un buon potenziale produttivo. è coltivato
principalmente nelle zone del sud Italia adattandosi perfettamente
al clima del bacino mediterraneo. Svevo ha un'eccellente resistenza genetica alle principali malattie delle piante, in particolare oidio.

Adatto alle aree di coltivazione del nord-centro Italia, con ciclo e
produttività media, ha una buona tolleranza alle principali patologie
fungine come le ruggini e un’elevata potenzialità produttiva. È di
taglia medio-alta e ha una buona resistenza all’allettamento.
Qualità del grano

Qualità del grano
Il grano duro Svevo è caratterizzato da ottime caratteristiche qualitative quali contenuto proteico costante, indice giallo e una straordinaria attitudine alla trasformazione industriale.

Complessivamente buona in particolare per la qualità del glutine e
per il contenuto proteico che permettono di ottenere una semola
che garantisce una pastificazione di altissima qualità.
Curiosità

Curiosità
Esclusiva specie di grano Barilla “più antica” e “più internazionale”.
I contratti di coltivazione con questa varietà sono realizzati in Italia,
Grecia e Turchia.

110

Le sue caratteristiche intrinseche la rendono la varietà ideale per la
filiera della pastificazione: una vera e propria quadratura del cerchio della filiera, dal seme alla tavola.
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ITALIA
Barilla porta avanti progetti volti a migliorare la qualità del grano e
a valorizzare la filiera locale, grazie alla realizzazione di strumenti a
supporto agli agricoltori e alla definizione di contratti di coltivazione pluriennali. In tal senso, Barilla nel 2020 ha redatto il Manifesto del
Grano Duro nel quale è stata sviluppata una nuova concezione sia
del prodotto che della filiera, volta a migliorare la qualità delle risorse,
delle comunità locali, del territorio e dell’ambiente.
Tra i principali progetti portati avanti da Barilla nel corso del tempo,
vi sono:
collaborazione con HORTA1 nel 2009, mediante la quale Barilla
ha sviluppato due nuovi strumenti per migliorare e supportare le
pratiche agronomiche:
DECALOGO PER LA COLTIVAZIONE SOSTENIBILE DEL GRANO
DURO BARILLA: insieme di 10 regole e consigli finalizzate alla
diffusione di pratiche agricole più efficienti e sostenibili;

adozione dello strumento AgroSat2 nel 2018, ovvero una piattaforma nata dalla collaborazione con CNR-IBE (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia). Sempre in collaborazione con il CNR e dedicato a tutti gli operatori della Filiera
del grano, nel 2021 è nato GranoScan3, l’Applicativo Barilla di Intelligenza Artificiale per il riconoscimento in campo delle principali
avversità del frumento.
partnership nel 2019 con la Cooperativa Produttori Bieticoli (COPROB), Italia Zuccheri, il Consorzio Agrario dell’Emilia-Romagna,
LEGAMBIENTE e l’Università di Agraria di Piacenza al fine di studiare gli impatti positivi derivanti dalla rotazione tra grano duro e
barbabietola da zucchero.
Grazie alle iniziative poste in atto nel corso il Gruppo ha potuto acquistare oltre 466.000 tonnellate di grano duro coltivate in modo
più sostenibile.

IL PROTOCOLLO PER IL GRANO DURO ITALIANO
Piattaforma GRANODURO.NET®: strumento che permette di fornire agli agricoltori informazioni utili o segni di alert per la coltivazione dei campi mediante lo studio di parametri oggettivi, come
le condizioni meteorologiche.

ACQUISTI DI GRANO DURO DA COLTIVATORI IN ITALIA CHE UTILIZZANO
GRANODURO.NET®
Numero di aziende agricole che
usano granoduro.net®

Tonnellate di grano coltivato con il
supporto di granoduro.net®

2021

2020

2021

2020

Nord Italia

1.694

1.889

164.554

136.574

Centro Italia

2.190

1.565

161.831

150.887

Sud Italia

1.931

1.944

140.592

102.938

Totale

5.815

5.398

466.977

390.399

Nel 2019 Barilla ha siglato insieme al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – MIPAAF – il Protocollo per il grano
duro italiano, nel quale le parti si impegnano al fine di intraprendere
un percorso di valorizzazione del grano duro italiano. In tale Protocollo, Barilla si impegna a:
• incrementare gli
acquisti di grano
duro italiano;

• sottoscrivere contratti di filiera per il
65% delle proprie
forniture annuali
complessive;

• garantire un
premio aggiuntivo al prezzo di
mercato legato
al raggiungimento di parametri
qualitativi.

2. AgroSat è uno strumento innovativo e completamente gratuito in grado di supportare gli agricoltori
nella gestione della concimazione attraverso tecniche di agricoltura di precisione.

1. Spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, HORTA nasce nel 2008 a Piacenza come società di servizi nel campo delle
produzioni vegetali. Offre soluzioni finalizzate alla maggiore competitività e sostenibilità delle imprese agricole e agro-alimentari.

3. GranoScan nasce dalla volontà di realizzare uno strumento sempre più vicino all’agricoltore che,
partendo da una semplice foto scattata da smartphone o tablet, possa essere di supporto nell’identificare le principali avversità del grano e dunque aiutare nella determinazione degli interventi.
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GRECIA
Barilla, da diversi anni porta avanti accordi di collaborazione con attori
locali per promuovere una crescita sostenibile della filiera di grano
duro in Grecia. In particolare, con l’Università della Tessaglia, il Gruppo ha studiato nuovi strumenti e modalità di coltivazione rispettosi
dell’ambiente e che limitino gli impatti generati sulle risorse naturali.
Nel 2021, il totale del grano duro acquistato mediante utilizzo di
contratti di coltivazione è stato pari a 22.000 tonnellate. Inoltre, è
proseguito l’utilizzo di granoduro.net®: 460 agricoltori hanno seminato 3.561 ettari di terreno secondo i nuovi standard Barilla per un
raccolto di oltre 14.700 tonnellate.
TURCHIA
Grazie alla collaborazione con Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute, Barilla ha pubblicato e distribuito il Manuale
di Agricoltura Sostenibile, oltre ad aver continuato quanto intrapreso con l’Istituto Namik Kemal. In particolare, la collaborazione con
quest’ultimo è stata finalizzata alla realizzazione di progetti volti a
creare un modello di filiera sostenibile.
Nel 2021, 18.858 tonnellate di grano duro sono state acquistate
tramite i contratti di coltivazione, mentre 1.445 tonnellate sono state acquistate da 40 agricoltori che prendono parte alla piattaforma
granoduro.net®.
NORD AMERICA
Barilla ha portato avanti le collaborazioni con enti di ricerca e partner locali anche nel 2021. Tale attività hanno consentito un miglioramento delle conoscenze agronomiche dei produttori locali e lo
sviluppo di tecnologie per una agricoltura più sostenibile.
In particolare, due sono le collaborazioni più rilevanti iniziate diversi
anni fa e in continua estensione portate avanti da Barilla:
insieme all’Università del Nord Dakota, Agrifood e SeCan, ha
pubblicato la Guida Agronomica indirizzata ai produttori di grano duro di Stati Uniti e Canada. Tale Guida racchiude un decalogo con le tecniche agricole innovative per la coltivazione
del grano duro.
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con l’Università dell’Arizona ha condotto uno studio sulla gestione dell’azoto e dell’acqua e della relativa resa produttiva. Lo
studio è stato volto ad individuare i fattori di maggior impatto e gli
strumenti per ottimizzarne l’utilizzo sia dell’acqua che dell’azoto.
Infine, nello stato del Montana, è continuato l'impegno per promuovere l’utilizzo della piattaforma digitale Agrible, che fornisce informazioni in tempo reale sulle culture e sulle pratiche agricole più
efficienti e sostenibili.
RUSSIA
La filiera del grano in Russia è ancora in fase di sviluppo, pertanto
Barilla ha avviato un progetto per individuare quale sia la tipologia di
grano duro più efficiente sotto il profilo della resa agricola e della
sostenibilità ambientale.
EUROPA
Barilla ha preso parte a “Horizon Europe”, ovvero il Programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione, volto a:
rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione Europea
e promuovere la sua competitività in tutti gli Stati membri;
attuare le priorità strategiche dell’Unione e concorrere alla realizzazione delle politiche europee, contribuendo a fronteggiare
le sfide globali del nostro tempo, enunciate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
dall’Accordo di Parigi sul clima;
rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.
Inoltre ha preso parte a PLOUTOS: un progetto globale per incrementare la sostenibilità delle filiere agroalimentari europee; scopo del
progetto è creare opportunità di cambiamento in grado di riequilibrare la catena del valore in ambito agroalimentare, delineando sistemi
produttivi più sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico e attraverso l’attenta analisi del rischio in agricoltura.
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GRANO TENERO E FARINA
DI GRANO TENERO

GRANO TENERO
Tonnellate totali
acquistate

Tonnellate acquistate dal
mercato locale

t

Il grano tenero e la relativa farina sono coltivati principalmente in Italia e in Francia e sono l’ingrediente principale per i prodotti da forno.
Barilla, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della filiera del
grano tenero, ha redatto la Carta del Mulino e la Carta Harrys,
da far sottoscrivere a tutti i produttori con i quali intrattiene rapporti.
Ad oggi in media circa il 66% del grano tenero e il 60% della farina
di grano tenero vengono acquistati dal mercato locale.

Italia

t

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

81.033

80.356

52.766

35.400

65%

44%

Svezia

1.425

1.471

1.425

1.471

100%

100%

Totale

82.458

81.826

54.191

36.871

66%

45%

ACQUISTI DI FARINA DI GRANO TENERO
Tonnellate totali
acquistate

Tonnellate acquistate dal
mercato locale

t

t
2021

%

2021

2020

2020

2021

2020

Italia

177.479

181.720

48.309

67.556

27%

37%

Francia

113.199

120.122

113.199

120.122

100%

100%

Germania

9.247

8.024

9.247

8.024

100%

100%

Svezia

11.701

11.234

11.701

11.234

100%

100%

Russia

11.363

10.414

11.363

10.414

100%

100%

Totale

322.989

331.515

193.819

217.351

60%

66%

ACQUISTI DI GRANO TENERO E FARINA DI GRANO TENERO DA COLTIVATORI
CHE ADERISCONO ALLA “CARTA DEL MULINO”
Numero di imprese agricole che
usano Carta del Mulino

Tonnellate di grano tenero coltivate
secondo Carta del Mulino

Italia

1.432

140.600

Francia

962

155.400

Altro

297

74.000

Totale

2.691

370.000

ACQUISTI DI GRANO TENERO DA COLTIVATORI IN ITALIA
CHE ADERISCONO ALLA “CARTA HARRYS”

Francia
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Numero di imprese agricole che
usano Carta Harrys

Tonnellate di grano tenero coltivate
secondo Carta Harrys

738

118.944
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CARTA DEL MULINO

CARTA HARRYS

La Carta del Mulino nasce nel 2018 con l’obiettivo di sostenere la
diffusione di pratiche agricole sostenibili lungo la filiera della farina
di grano tenero in Italia e in Francia. Realizzata in collaborazione con
WWF Italia, Università di Bologna e Università della Tuscia, contiene
10 regole pensate per garantire una qualità sempre maggiore dei
prodotti, supportare il lavoro delle comunità di agricoltori e limitare l’impatto sul pianeta, attraverso la tutela della biodiversità (il
3% dei campi di grano è infatti dedicato ai fiori), la riduzione dell’uso
di sostanze chimiche e la salvaguardia degli insetti impollinatori.

In Francia è stata realizzata la Carta Harrys nel 2018, sviluppata in
collaborazione con diversi attori della filiera, esperti in agronomia
ed enti di certificazione.

Mulino Bianco si avvale di numerosi partner che nel tempo hanno
aderito alla Carta del Mulino: ad oggi sono più di 2.691 agricoltori,
a cui si aggiungono decine di mulini italiani, un Mulino di proprietà
Barilla, centinaia di centri di stoccaggio sparsi sul territorio nazionale e internazionale, per oltre 370.000 tonnellate di grano tenero
utilizzate per produrre le farine. Grazie a questo progetto, decine
di biscotti già riportano il logo “farina da agricoltura sostenibile” e
verrà esteso a tutti i prodotti Mulino Bianco entro il 2022.
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La Carta contiene al suo interno i princìpi di agricoltura sostenibile che la filiera del grano tenero è tenuta a rispettare. Si tratta
di 40 regole agro-ecologiche basate sullo standard pubblico
NF30-001, che definiscono le buone pratiche per la coltivazione
responsabile del grano in tutte le sue fasi, tenendo conto degli
effetti positivi e negativi derivanti dalla coltivazione del suolo.
Harrys ha progressivamente aumentato il numero di aziende agricole coinvolte, raggiungendone 738, per circa 118.944 tonnellate
di farina di grano tenero acquistato.
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SEGALE E FARINA DI SEGALE
Per la produzione, soprattutto di pani croccanti, Barilla utilizza la farina
di segale, prodotto che ha il vantaggio di non richiedere un elevato
utilizzo di acqua e fertilizzanti per la coltivazione. Inoltre, negli anni
sono state consolidate pratiche agronomiche sostenibili sia dal punto di vista ambientale che della resa agricola.

SEGALE
Tonnellate totali
acquistate

Tonnellate acquistate dal
mercato locale

t

t

AGRICOLTURA RIGENERATIVA

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Svezia

41.332

50.979

41.332

50.979

100%

100%

Totale

41.332

50.979

41.332

50.979

100%

100%

FARINA DI SEGALE
Tonnellate totali
acquistate

Tonnellate acquistate dal
mercato locale

t

t

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

431

475

431

475

100%

100%

22.117

24.462

22.117

24.462

100%

100%

Italia

484

469

0

0

0%

0%

Francia

284

259

0

0

0%

0%

Svezia
Germania

Russia

4

297

4

297

100%

100%

Totale

23.320

25.962

22.552

25.234

97%

97%
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L’agricoltura rigenerativa è un insieme di pratiche di coltivazione
che migliora la fertilità del suolo e quindi la sua naturale capacità di
assorbire l’eccesso di anidride carbonica presente nell’atmosfera.
WASA ha avviato un progetto pilota per supportare i coltivatori di segale nell’adozione di queste tecniche che consistono per
esempio in: minima lavorazione del terreno, rotazione delle colture, sovesci, colture di copertura, concimazioni organiche.
Il progetto, in collaborazione con Indigo e Svensk Kolinlagring,
ha coinvolto 12 agricoltori in Germania e Svezia e avrà la durata di
tre anni. Al termine del progetto si misurerà l’aumento di sostanza
organica nel suolo, indice di quanto quel terreno si è “rigenerato”,
e la quantità di emissioni ridotte, durante il processo, rispetto ad un
sistema di coltivazione tradizionale.
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POMODORI

BASILICO

La maggior parte dei pomodori comprati da Barilla per la produzione
di sughi e salse proviene dall’Italia (79%), mentre la restante parte è
acquistata da produttori americani (20,7%) e cinesi (0,3% utilizzzato
solo per prodotti venduti nel mercato cinese), privilegiando i mercati
locali.

Barilla utilizza basilico esclusivamente italiano per la preparazione del
Pesto alla Genovese, di tutti i suoi pesti, salse e sughi, inclusi quelli a
base di pomodoro. L’utilizzo di basilico proveniente dall’Italia permette di utilizzare un prodotto sempre fresco, riducendo il tempo tra la
raccolta e la lavorazione dello stesso.
Nel 2021 nasce la Carta del Basilico: un insieme di princìpi per la
coltivazione sostenibile del basilico che copre il 100% degli acquisiti.
La Carta del Basilico si basa su:

Inoltre, Barilla si impegna a comprare esclusivamente pomodori con
certificazione di buone praticole agricole, come ad esempio Global
G.A.P o disciplinari di produzione integrata regionali.

l’approvvigionamento di basilico proveniente da agricoltura
sostenibile: ogni agricoltore della filiera del basilico viene sottoposto annualmente a specifici controlli ed è tenuto a rispettare i
criteri di sostenibilità del sistema di certificazione ISCC PLUS;

In Italia e Stati Uniti, la modalità di raccolta dei pomodori più diffusa è
quella meccanica.

la protezione della biodiversità: attraverso la rotazione continua
delle colture e delle aree di biodiversità è possibile aumentare la
fertilità del terreno e contenere la presenza di parassiti;
la valorizzazione delle comunità di agricoltori: i legami che si
sono instaurati con gli agricoltori durano da anni. Questo permette
a Barilla di essere sicura della qualità delle materie prime acquistate
e agli agricoltori di pianificare il lavoro con una maggior sicurezza.

POMODORI

BASILICO

Tonnellate totali
acquistate

Tonnellate totali acquistate

Tonnellate acquistate
dal mercato locale

t

t

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Italia

50.298

57.216

50.298

57.216

100%

100%

Cina

212

254

212

254

100%

100%

Nord America

13.381

22.505

13.381

22.505

100%

100%

Totale

63.891

79.975

63.891

79.975

100%

100%
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Tonnellate acquistate dal mercato locale

t
Italia

t

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

7.427

6.623

7.427

6.623

100%

100%

Certificazione ISCC PLUS
Il sistema di certificazione ISCC PLUS ha natura volontaria ed è utilizzato a livello internazionale per garantire il rispetto degli standard di sostenibilità nei settori alimentari.
Secondo questo sistema di certificazione, essere sostenibili significa garantire: la conservazione delle aree di biodiversità, la conservazione di aree ad alto contenuto di carbonio,
l'adozione delle Buone Pratiche Agricole Europee e la tracciabilità attraverso il metodo
della segregazione.
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OLI VEGETALI
Gli olii vegetali utilizzati da Barilla sono principalmente l’olio di semi
di girasole e l’olio di colza. Barilla, con gli agricoltori, da anni porta
avanti varie iniziative per migliorare le pratiche agricole di coltivazione
del girasole, in accordo con i princìpi del Codice Barilla di Agricoltura
Sostenibile. Per essere fornitori di Barilla, i produttori di olio di semi
di girasole devono essere certificati secondo lo standard DTP 112 di
CSQA o ISCC (garantendo così una produzione sostenibile in termini
ambientali, economici e sociali). Relativamente all’olio di colza,
particolarmente diffuso in Francia, Barilla ha avviato diversi progetti
in collaborazione con i fornitori al fine di portare avanti i princìpi
di agricoltura sostenibile definiti dal Gruppo, oltre a richiedere ai
produttori di essere certificati secondo gli standard ISCC o 2BSvs.
Inoltre, in Italia viene utilizzato anche l’olio di soia, acquistato
interamente da produttori che soddisfano i requisiti dello standard
DTP 112 di CSQA.

IL NUOVO PESTO - IL GUSTO AMATO DA TUTTI
Cremosità unica, basilico fresco e parmigiano reggiano DOP
sono le tre caratteristiche del nuovo pesto Barilla che si coniugano
alla perfezione con i valori portati avanti dal Gruppo: qualità, italianità e sostenibilità.
Per ottenere la cremosità, Barilla ha studiato una apposita metodologia, ovvero il Metodo Delicato, che unisce esperienza, cura e
maestria nella lavorazione degli ingredienti.
Il basilico utilizzato da Barilla è scelto con cura e proviene da agricoltura sostenibile. Infine, l’ultimo ingrediente che rende il pesto
Barilla così apprezzato dai consumatori è il parmigiano, con il suo
sapore inconfondibile e ovviamente DOP.
Oltre agli ingredienti ed al gusto, altra novità ha riguardato il packaging del contenitore del pesto, rivisitato nel logo, nella veste grafica
e nel design, rendendolo 100% riciclabile.

Come molti altri produttori alimentari, il Gruppo è stato pesantemente impattato dalla scarsità di olio di girasole dovuta al conflitto in
Ucraina. Per far fronte alla scarsità, l’olio di girasole è stato sostituito
con altri oli vegetali (oliva, extravergine d’oliva, soia) dalle caratteristiche compatibili per una gamma selezionata di prodotti. Grazie a un
importante sforzo interno, sono state aggiornate le etichette secondo quanto previso dalle normative europee e sono state realizzate
pagine informative per i consumatori sui siti web di gruppo e delle
marche, comunicando proattivamente le scelte fatte in materia di olii.

OLI VEGETALI
Tonnellate totali
acquistate
t
2021
2020
Olio di semi di girasole
Olio di colza
Totale
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42.470

2021

42.744

7.180

Tonnellate acquistate dal
mercato locale
t
%
2020
2021
4.481

17%

2020
10%

7.102

7.574

1.704

1.678

24%

22%

49.572

50.318

8.884

6.159

21%

14%
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FILIERE CON POTENZIALI CRITICITÀ SOCIALI
Le filiere di cacao e zucchero di canna, oltre che quelle di fornitura di
gadget e oggetti promozionali, sono considerate filiere con potenziali
criticità legate ad aspetti sociali, quali impiego di lavoratori minorenni
e al mancato rispetto dei diritti umani. A tal fine, Barilla acquista questi prodotti esclusivamente da fornitori in possesso di certificazioni rilasciate da soggetti indipendenti impegnati nella verifica del rispetto
di standard etico-sociali internazionali, oltre a richiedere l’iscrizione
alla piattaforma internazionale Sedex (verificata trimestralmente, al
fine per garantire il puntuale rispetto degli standard etici e sociali a
cui il Gruppo si ispira) e l’accettazione del fornitore del Codice Etico.

IL NUOVO GELATO PAN DI STELLE
Barilla, in collaborazione con Unilever4 , ha lanciato il nuovo gelato Pan di Stelle sia in versione biscotto che cono. Tale partnership
è volta a inaugurare una nuova era nel settore del gelato.

2021

2020

90

88

Rischio medio per settore e paese sulla base di database
internazionali e Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

4,75

5,41

Self-Assessment Questionnaire (SAQ) completati

87%

99%

Acquisti di gadget e materiale promozionale da fornitori in possesso
di certificazione SA8000 sottoposti ad audit

100%

100%

Totale fornitori considerati a potenziale rischio di violazione
dei diritti umani

ZUCCHERO DI CANNA
Lo zucchero di canna proviene da zone geografiche con forti criticità
di carattere sociale e pertanto Barilla acquista tale prodotto solo da
fornitori certificati Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA).
CACAO
Nel 2015, Barilla, attraverso il marchio Pan di Stelle, inizia una collaborazione con Barry Callebaut, principale fornitore di cacao e con la
sua Fondazione Cocoa Horizons.
Attraverso il riconoscimento di un premio sugli acquisiti, Barilla supporta i progetti della Fondazione, per migliorare le condizioni di vita
dei coltivatori di cacao in Ghana e Costa d’Avorio.
Successivamente il Gruppo ha preso parte anche al progetto Transparence Cacao del fornitore Dipa Cemoi.
Ad oggi il 100% degli acquisti del cacao e del cioccolato supporta
queste iniziative (qualora non disponibili vengono utilizzate le certificazioni Rainforest o UTZ).
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Pan di Stelle, quindi, non è più solo il nome dell’iconico biscotto al
cacao con le undici stelline, ma ora è diventato anche un gelato,
nel quale il sapore unico e inconfondibile del biscotto è rimasto
quello originale. Infatti, la sfida più impegnativa per Barilla ed Algida
è stata quella di riuscire a richiamare nel gusto la bontà del prodotto a cui si ispirano.
Per la produzione di questi gelati Barilla
e Algida hanno utilizzato solo prodotti di alta qualità, come latte e panna
fresca, nocciole 100% italiane, uova di
galline allevate a terra oltre che, ovviamente, cacao sostenibile proveniente
da filiere certificate e controllate.

4. La collaborazione con Unilever, nello specifico con Algida, ha portato
alla creazione dei gelati Pan di Stelle, Baiocchi, Ringo, Gocciole e Togo.
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BENESSERE ANIMALE
LE LINEE GUIDA
SUL BENESSERE ANIMALE
Barilla è impegnata nell’assicurare che tutti i fornitori di materie
prime di origine animale rispettino non solo i requisiti di legge,
ma anche i più elevati standard e criteri del benessere animale.
A supporto di tale impegno il Gruppo ha redatto, in collaborazione
con l’organizzazione Compassion In World Farming (CIWF), le Linee Guida Barilla sul Benessere Animale.
Barilla pone attenzione alla definizione di precisi criteri di acquisto
con riferimento a tutte le filiere di origine animale, con particolare
riguardo alle filiere di grandi volumi, come uova, carne, pesce e latticini provenienti da Europa, Nord e Sud America, Russia e Turchia.
Le politiche per il benessere degli animali sono parte integrante della
strategia aziendale e vengono gestite e monitorate dal Sustainability
Board, un tavolo di lavoro composto dai Direttori delle Unità Globali maggiormente coinvolte.
Il Board definisce gli obiettivi a lungo termine, gli obiettivi annuali ed
è responsabile della verifica del raggiungimento degli stessi. I rapporti con le filiere, per garantire la corretta implementazione nelle
operazioni quotidiane, sono gestiti dall’Unità Global Supplier Quality
Management e Purchasing.
All’interno delle Linee Guida, sono definite le cinque libertà, il cui
rispetto è fondamentale per assicurare il benessere fisico e mentale
degli animali nonché la loro capacità di esprimere comportamenti
specie-specifici.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

Le Cinque Libertà Animali prevedono:
libertà dalla fame e dalla sete;
libertà di avere un ambiente
fisico adeguato;
libertà dal dolore, da lesioni e
da malattie;

libertà di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
libertà dalla paura e dal disagio.

Le Linee Guida dettagliano, inoltre, specifici standard che gli allevatori
delle filiere Barilla sono tenuti a rispettare. In particolare:
tutti gli animali allevati nelle
filiere devono avere accesso
appropriato a mangimi e acqua, soddisfacendo così i loro
bisogni e riducendo in questo
modo le aggressioni;
le densità devono garantire il
benessere e il comfort degli
animali, devono essere garantiti arricchimenti ambientali
appropriati, consentendo l'espressione di comportamenti
specie-specifici;
le mutilazioni di routine devono essere evitate, se non
strettamente necessarie, per
preservare il benessere degli
animali;
il trasporto deve sempre essere
condotto minimizzando potenziali cause di stress e limitandone il più possibile la durata;
i trasporti di oltre otto ore devono sempre essere evitati;
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gli animali devono sempre essere storditi prima della macellazione;
gli antibiotici devono essere
sempre utilizzati in modo responsabile, riducendone l’uso,
ove possibile. L’uso profilattico
è vietato;
l’uso di tutte le sostanze che
favoriscono la crescita, come
la somministrazione di ormoni e di antibiotici, non è consentito;
l’ingegneria genetica o la clonazione su animali da allevamento e/o sulla loro progenie
non è consentita;
la scelta delle razze è da promuovere sulla base di tratti a
sostegno di un maggiore benessere e non solo per l'aumento della produttività.
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Il rispetto di tali standard, periodicamente verificati attraverso audit, è
parte integrante del 100% dei contratti con i fornitori di uova, carne
e latte fresco in tutto il mondo. Nel caso il fornitore non sia conforme agli standard, Barilla definisce un piano di rientro in relazione
alla gravità del caso.
Barilla grazie ai suoi fornitori di carne suina e uova si impegna a far
allevare tutti gli animali con arricchimento ambientale specie-specifico, al fine di consentire l'espressione di comportamenti naturali.

APPROVVIGIONAMENTO DI CARNE DI POLLO

Inoltre, al fine di formare le persone sul benessere animale, Barilla ha
svolto internamente un corso formativo, realizzato da Compassion
In World Farming a favore di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione della catena di fornitura, in particolare nelle Unità Globali Vendor
Assurance e Purchasing.

APPROVVIGIONAMENTO DI UOVA DA ALLEVAMENTO A TERRA
Barilla ritiene che il confinamento delle galline sia una pratica dannosa per il benessere degli animali e pertanto ha deciso di abbandonare questa modalità di allevamento lungo la catena di fornitura
e di utilizzare esclusivamente uova da allevamento a terra.
Dal 2019, le uova utilizzate per i prodotti di tutte le marche del
Gruppo, presenti in tutte le aree geografiche coinvolte, provengono
da catene di approvvigionamento esenti da gabbia.

Barilla acquista una quantità molto limitata di carne di pollo per la
produzione dei suoi prodotti. Tuttavia, si impegna a garantire che entro il 2024 l'acquisto provenga da fornitori che si impegnano ad attuare specifiche pratiche per il benessere animale.
Nello specifico, è in corso un progetto con cui si intende garantire:
la transizione verso razze che dimostrino risultati di benessere più
elevati, come quelli approvati dall'organizzazione internazionale
RSPCA o dal Global Animal Partnership (GAP) sulla base di risultati
misurabili di miglioramento del benessere;
la riduzione della densità a un massimo di 30 Kg/m2, vietando
l'uso di gabbie e sistemi a più livelli;
la fornitura di ambienti arricchiti agli animali che soddisfino i nuovi standard GAP o simili, compresa la lettiera (almeno due metri
di spazio utile per posatoi e due substrati per beccare, ogni 1.000
uccelli) e la gestione della luce;
l’eliminazione della manipolazione pre-stordimento e adozione
di stordimento atmosferico controllato, utilizzando gas inerte o
sistemi multifase, o stordimento elettrico efficace senza inversione di animali vivi;
il rispetto degli standard definiti da Barilla per la tutela del benessere animale, mediante audit di terza parte.

APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI A BASE CARNE
Dal 2014 Barilla ha avviato un importante progetto con i fornitori di
carne per la produzione di sughi e di pasta ripiena con l’obiettivo
di sviluppare nuove Linee Guida sul Benessere Animale che coprono tutti gli approvvigionamenti di carni suine e bovine. Tali Linee
Guida rispettano tutte le pratiche sopra citate.
Nel 2021 le Linee Guida coprono il 100% delle forniture di carni suine e bovine utilizzate per salse e paste ripiene prodotte in Italia e il
97% della carne totale utilizzata a livello globale.
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APPROVVIGIONAMENTO DI LATTE FRESCO

LE FILIERE DI ORIGINE ANIMALE: UOVA,
CARNE SUINA E BOVINA

Il latte fresco è un ingrediente fondamentale per molti prodotti Barilla ed è sempre stato acquistato dal Gruppo da filiere locali, tracciabili e controllate.

UOVA E OVOPRODOTTI
Barilla utilizza uova e prodotti a base di uova per i suoi prodotti da
forno e formati di pasta all’uovo. Dal 2012 il Gruppo ha avviato un
processo di conversione della filiera, attraverso il graduale abbandono
dell’allevamento in gabbia e favorendo l’acquisto da produttori che
allevano le galline a terra. Grazie a questo impegno, tutte le uova acquistate a livello globale provengono da allevamenti a terra e il 98%
delle galline ha accesso ad ambienti arricchiti, come posatoi e lettiere.

Sin dal 2018, Barilla, in collaborazione con il suo principale fornitore,
ha avviato un processo di valutazione del benessere animale e biosicurezza per l'allevamento bovino (bovini da carne e da latte).
Nel 2021 la valutazione è stata fatta in conformità con ClassyFarm,
sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell’allevamento in base al rischio, riconosciuto e approvato dal Ministero della
Salute italiano.

Negli Stati Uniti, il Gruppo conferma l’impegno a mantenere un approvvigionamento di uova a terra. Infine, Barilla svolge audit periodici su tutti i produttori di uova con allevamenti a terra, al fine di verificare l’effettivo allineamento con i sistemi di allevamento alternativo.
Ad oggi tali verifiche sono state effettuate sui fornitori europei.

Tale sistema fornisce una lista di requisiti che consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi alle seguenti aree di
valutazione:
biosicurezza;
benessere animale;
parametri sanitari e produttivi;
alimentazione animale;
consumo di farmaci antimicrobici;
lesioni rilevate al macello.
A fine 2021, il 100% dei volumi di latte fresco acquistati in Italia
corrispondenti al 91% dei volumi di latte fresco acquistati globalmente dal Gruppo proveniva da aziende valutate con sistema
ClassyFarm.

UOVA E OVOPRODOTTI
Tonnellate totali
acquistate
t

t

%

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

18.392

18.895

18.392

18.895

100%

100%

100%

100%

3.571

3.768

3.498

2.638

98%

70%

100%

100%

10

17

10

17

100%

100%

100%

100%

Brasile

446

450

446

450

100%

100%

100%

100%

Grecia

6

3

-

-

0%

0%

100%

100%

Turchia

20

29

-

-

0%

0%

100%

100%

Totale

22.445

22.957

22.346

22.000

99%

95%

100%

100%

Italia
Francia
Stati Uniti

132

Percentuale di
uova acquistate da
allevamenti a terra

Tonnellate acquistate
dal mercato locale
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Con riferimento agli altri paesi non europei, il Gruppo si avvale di
fornitori che rispettano i sistemi di allevamento nazionali. In caso di
assenza di schemi nazionali, un Animal Welfare Officer è incaricato
di svolgere un’attività di audit su un campione di allevatori, al fine
di verificarne l’allineamento con uno schema di garanzia riconosciuto.

animali e prevenire l’aggressività. Dal 2020 Barilla ha implementato
questi standard di allevamento lungo tutta la filiera.

CARNE BOVINA
Tonnellate totali
acquistate

Nel corso del 2021 Barilla ha concordato insieme a CIWF i criteri per
la definizione delle voliere combinate che verranno escluse dalla
filiera nel 2023.

CARNE SUINA E BOVINA
Le carni di origine suina e bovina sono ingredienti alla base dei ragù
pronti Barilla e della pasta ripiena prodotta in Italia, dove viene utilizzato il 97% della carne acquistata a livello mondiale.
Il Gruppo, in linea con la sua politica in materia di benessere animale, acquista carni provenienti da produttori che rispettano le cinque
libertà in materia di benessere animale.
Con riferimento all’approvvigionamento di carni suine, il Gruppo ha
intrapreso un percorso, in condivisione con i propri fornitori italiani
e l’organizzazione Compassion in World Farming, per eliminare le
pratiche di taglio della coda degli animali lungo la filiera.
Un progetto nato con l’obiettivo di migliorare le condizioni di benessere degli animali e, allo stesso tempo, incrementare la sensibilità
degli allevatori sul tema, nonché promuovere lo sviluppo di pratiche
di allevamento alternative che possano ridurre il rischio di incidenti
legati al cannibalismo e all’aggressività tra gli animali.
Dopo una prima fase di controllo e miglioramento degli standard
ambientali in tutti gli allevamenti suini, Barilla ha coinvolto gli allevatori in specifiche sessioni formative sulle corrette pratiche di allevamento dei suini a coda lunga. Parallelamente, tra la fine del 2016 e
l’inizio del 2017, il Gruppo ha effettuato test e valutazioni sui migliori
materiali per l’arricchimento ambientale degli allevamenti, al fine
di soddisfare in modo migliore le esigenze comportamentali degli
134

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t

t

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Italia

716
(91,6%)

907
(91,8%)

716
(91,6%)

907
(91,8%)

100%

100%

Cina

66
(8,4%)

81
(8,2%)

66
(8,4%)

81
(8,2%)

100%

100%

782

988

782

988

100%

100%

Totale

CARNE SUINA
Tonnellate totali
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t

t

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Italia

1943
(99,5%)

2.044
(99,4%)

1943
(99,5%)

2.044
(99,4%)

100%

100%

Cina

9
(0,5%)

13
(0,6%)

9
(0,5%)

13
(0,6%)

100%

100%

Totale

1952

2.057

1952

2.057

100%

100%

CARNE DI POLLO
Tonnellate totali
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t
2021

t
2020

2021

%
2020

2021

2020

Cina

8

16

8

16

100%

100%

Totale

8

16

8

16

100%

100%

135

2. FILIERE

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

RICONOSCIMENTI ESTERNI
A marzo 2022 è stato presentato il nuovo rapporto del benchmark
globale sul benessere degli animali da allevamento, BBFAW (Business Benchmark on Farm Animal Welfare). Un’iniziativa che cresce
ogni anno, con un numero complessivo di aziende analizzate pari
a 150 in 23 diversi Paesi.
Il Benchmark BBFAW sta diventando uno strumento sempre più
diffuso, utilizzato da investitori e operatori del settore per valutare
le politiche, le performance e la trasparenza delle aziende alimentari in materia di benessere animale. In particolare, per garantire
una comunicazione chiara e trasparente, il BBFAW analizza e valuta le comunicazioni pubbliche delle aziende alimentari leader del
settore a livello internazionale, al fine di esaminare il modo in cui
gestiscono e comunicano le loro politiche e pratiche in materia di
benessere degli animali da allevamento.

Nell’edizione 2021 del Benchmark, Barilla conferma la sua leadership nella cura del benessere animale, l’unica azienda italiana al
secondo livello della piramide definita dal BBFAW confermando il
risultato del 2020. Un importante risultato raggiunto grazie a una
comunicazione dettagliata e trasparente in tema di benessere animale, che comprende non solo la definizione di obiettivi più concreti, ma anche la comunicazione dei progressi compiuti di anno in
anno per raggiungerli.
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A giugno 2021, Barilla si è aggiudicata il Premio Special Recognition, nella categoria Planet Friendly dei Premi Benessere Animale
di Compassion In World Farming. Un importante riconoscimento
al costante impegno dell’Azienda alla creazione di un sistema alimentare sostenibile e che preveda, al contempo, un miglioramento
continuo degli standard di benessere animale. Grazie alla collaborazione con CIWF, Barilla ha infatti raggiunto l’importante obiettivo
di rimuovere globalmente le gabbie dalla filiera delle uova; inoltre,
negli ultimi anni, ha lanciato diversi prodotti con alti contenuti di
proteine vegetali riducendo il consumo di uova.

Il 24 giugno 2021 a testimonianza dell’impegno e dell’approccio
olistico al benessere animale dalla progettazione di prodotti a base
di proteine vegetali al miglioramento delle filiere di approvvigionamento, Barilla è stata insignita, unica azienda al mondo nel 2021
anche della Special Recognition da parte di CIWF. Il riconoscimento va ad aziende che dimostrano innovazione, impegno e risultati
eccellenti per il benessere animale.
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L’INDAGINE SUL BBFAW
Nel 2018 Barilla ha completato l'analisi della propria filiera della carne al fine di individuare possibili aree di miglioramento in linea con i
parametri inclusi nel Business Benchmark on Farm Animal Welfare
(BBFAW). Tale analisi ha portato nel 2019 alla definizione di Barilla
di un piano di miglioramento da attuare in collaborazione con gli
allevatori, un miglioramento nel rispetto dei princìpi del BBFAW.
Nel 2021 Barilla ha realizzato l'indagine annuale che coinvolge i
fornitori di carni italiani, da cui provengono il 97% dei volumi utilizzati dal Gruppo, al fine di verificare il rispetto dei parametri inclusi
nel Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW), con i
seguenti risultati:
Carne Suina
le gabbie di gestazione per le scrofe sono utilizzate per le prime
4 settimane di gestazione; successivamente il 100% degli animali sono trasferiti in box collettivi per il periodo rimanente;
il 100% degli animali allevati non è soggetto al mozzamento della coda e ha accesso alla paglia per tutta la durata del ciclo di
produzione (aumentato dal 86% del 2020);
il 100% dei suini vengono trasportati dall'allevamento al macello
in meno di otto ore, comprese le operazioni di carico e scarico;
il 100% dei prodotti che contengono carne suina provengono
da animali che vengono storditi prima di essere macellati. Primo
stordimento è efficace al 100% senza necessità di un secondo
tentativo a dicembre 2021.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

to inefficace per l’1% a dicembre 2021, a questi animali è stato
quindi effettuato un secondo stordimento;
il 100% dei bovini allevati lungo la filiera non sono soggetti a
mutilazioni di routine di alcun tipo (corna, castrazione, coda) e
non presentano lesioni cutanee, coerentemente con quanto già
osservato nel 2020;
il 39% dei bovini viene allevato con lettiere di paglia nelle stalle;
nessuno degli animali presenta zoppia.
Inoltre, Barilla ha avviato un sondaggio con fornitori di latte fresco
e uova. Nello specifico:
per il latte fresco:
• il 91% del latte fresco acquistato a livello globale proviene
dall’Italia;
• il 4% degli animali della filiera di latte fresco italiana presenta
zoppia;
• il 100% delle vacche da latte della filiera di latte fresco italiana
non sono soggetto al taglio della coda né al taglio delle corna
dopo che sono spuntate;
• il 100% delle vacche da latte della filiera di latte fresco italiana
sono allevate in allevamenti a stabulazione libera, non legate
alla posta fissa.
per le uova:
• le uova prodotte in Italia e Francia rappresentano il 98% delle
uova e degli ovoprodotti globali;
• in Italia e in Francia il 17% degli allevamenti di uova esenti da
gabbia sono ancora dotati di sistemi combinati, secondo delle
specifiche definite e concordate con CIWF nel corso del 2021.

Bovini
il 100% dei bovini vengono trasportati dall'allevamento al macello in meno di otto ore con un tempo medio di tre ore, comprese
le operazioni di carico e scarico;
il 100% dei prodotti contenenti carne bovina provengono da
animali storditi prima della macellazione. Primo stordimen-

Nel corso del 2022, i risultati dell'analisi effettuata saranno nuovamente verificati con il supporto di un ente terzo indipendente e
sarà definito un processo di miglioramento per il 2023.
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GLI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Le ricette Barilla utilizzano anche altri prodotti di origine animale,
come pesce pescato, latte e prodotti lattiero-caseari. Con riferimento a questi ingredienti, il Gruppo si impegna a promuovere acquisti
in linea con quanto definito nell'ambito della politica di benessere
animale e a privilegiare le forniture da parte di allevatori operanti
nei Paesi in cui è presente Barilla.
Per quanto riguarda il latte, Barilla si impegna a sostituire il latte in
polvere nei suoi processi di produzione con latte fresco proveniente
da filiere locali, tracciabili e certificate. Il latte fresco è utilizzato principalmente in Italia, dove viene consumato circa il 91% delle forniture globali di latte fresco e il 99% dei prodotti lattiero-caseari.

Tonnellate totali
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t

Pesce pescato

t

%

2021

2020

2021

2020

2021

2020

21

64

0

-

0%

0%

Burro

7.219

7.810

628

969

9%

12%

Latte fresco

3.324

3.576

3.324

3.576

100%

100%

7.728

8.184

4.009

3.051

52%

37%

18.292

19.634

7.961

7.596

44%

38%

Prodotti caseari
Totale

PROSPETTO REQUISITI CRENBA

Il Gruppo acquista solo latte fresco nel Nord Italia da un unico fornitore che fornisce l'91% del latte consumato a livello globale e il 15%
dei prodotti lattiero-caseari. Quest'ultimo è attivamente impegnato
nell'applicazione delle Linee Guida per il Benessere Animale di Barilla e i punti della checklist Ministero della Salute Italiano Classyfarm.

Uova e
Totale
ovoprodotti

Bovino

Suino

Pollame

Latte
fresco

Burro e
latticini

Pesce
pescato

Certificazione
di terze parti,
comprese le
norme sul
benessere
degli animali

14%

0%

92%*

99%**

0%

91%*

2%

100%***

Arricchimento

64%

100%

39%

99%

0%

91%

2%

N/A

Nessun taglio
della coda

29%

N/A

92%

99%

N/A

91%

2%

N/A

Trasporto
inferiore alle
otto ore

65%

100%

92%

99%

0%

91%

2%

100%

* Classyfarm
** KIWA DT40
*** MSC
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L’INNOVAZIONE
Barilla si impegna ogni anno a migliorare ulteriormente il benessere degli animali grazie a progetti innovativi.
Nel 2021 sono attivi i seguenti progetti:
Piattaforma SAI. Barilla partecipa ai seguenti gruppi di lavoro di
SAI Platform:
• Dairy Working Group: si opera con lo scopo di ridurre le emissioni di GHG, la deforestazione e incentivare l’adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa per le filiere lattiero-casearie.
• ERBS (European Roundtable for Beef Sustainability): ha lo
scopo di definire criteri comuni di benessere animale, uso responsabile di antibiotici, gestione dell’allevamento e agricoltura
rigenerativa in collaborazione al Dairy Working Group.
Allevamento di galline ovaiole: è stato completato uno studio in
collaborazione con l'Università di Bologna, Compassion in World Farming e con il fornitore italiano di uova Eurovo per imple-
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mentare migliori standard di benessere degli animali che vanno
oltre la legislazione europea di base. Con una particolare attenzione ai sistemi combinati in atto, lo scopo del progetto è quello
di facilitare i movimenti delle galline (per esempio introducendo rampe o rimuovendo potenziali ostacoli come le partizioni
all'interno dei livelli) e migliorare le loro possibilità di esprimere
comportamenti naturali.
Allevamento suini: è stato avviato uno studio con l’università di
Torino e il fornitore di carne di suina italiano OPAS, al fine di:
• verificare e validare il protocollo sviluppato per la valutazione
del benessere animale e i relativi indicatori;
• formare e affiancare il personale OPAS per la corretta rilevazione degli indici in allevamento;
• elaborare e analizzare i dati raccolti durante le valutazioni in
allevamento;
• rilasciare un report cumulativo periodico.
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Ci impegniamo a ridurre
l’impatto dei nostri prodotti
sull’ambiente

100%
DI CARTA E CARTONE

-31%
DELLE EMISSIONI

DI GAS A EFFETTO
SERRA PER TONNELLATA
DI PRODOTTO FINITO
RISPETTO AL 2010

DA FILIERE GESTITE
IN MODO RESPONSABILE

-18%
DI RIDUZIONE
DEI CONSUMI IDRICI

,7%
99
CONFEZIONI DEI
DELLE

PER TONNELLATA DI PRODOTTO
FINITO RISPETTO AL 2010

PRODOTTI È DISEGNATO
PER ESSERE RICICLATO

64%
DELL’ENERGIA
ELETTRICA ACQUISTATA

DA FONTI RINNOVABILI
CON CERTIFICATI GO (GARANZIA D’ORIGINE)

146

91%
DEI RIFIUTI
AVVIATO A RICICLO E/O

RECUPERO ENERGETICO
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CONFEZIONI DEI PRODOTTI

PLASTICA

5,7%

ALTRI
MATERIALI

94,3%
“PRESTIAMO DA SEMPRE MOLTA ATTENZIONE ALLE CONFEZIONI DEI NOSTRI
PRODOTTI, SIA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI
CHE NEL MIGLIORAMENTO COSTANTE DELLE CONFEZIONI GIÀ SVILUPPATE”
Le confezioni dei prodotti rivestono un ruolo essenziale in Barilla, in
quanto proteggono il prodotto, ne garantiscono la sua conservazione
nel tempo e ne rendono possibile il consumo in un luogo diverso da
quello di produzione.
Al fine di rendere le confezioni sempre meno impattanti abbiamo definito i Princìpi del Packaging Sostenibile.

1997

BARILLA PUBBLICA
LE PRIME LINEE GUIDA
PER LA PROGETTAZIONE
DELLE CONFEZIONI

Aggiornati nel 2021, questi princìpi prevedono:
I materiali utilizzati per le confezioni sono: carta, cartone, vetro, metallo e film flessibile, nelle quantità di seguito elencate.
Ad oggi, il 99,7% delle confezioni è disegnato per essere riciclato.

PRINCÌPI DEL PACKAGING
SOSTENIBILE

1.

7.

la riduzione della
quantità dei materiali di
confezionamento

2.

6.

l’utilizzo di carta e
cartone provenienti da
foreste gestite in modo
responsabile

l’utilizzo di
materiali riciclati
quando sicuri
per i cibi

3.
l’utilizzo di materiali
provenienti da
fonti rinnovabili,
non in concorrenza con
la filiera alimentare

MATERIE PRIME UTILIZZATE PER GLI IMBALLAGGI (t)

la valutazione delle
scelte sulle confezioni
utilizzando LCA

5.
4.
la promozione
di modelli
di riutilizzo
148

l’utilizzo di
confezioni
progettate per
essere riciclate

2021

2020

Acquistati in coerenza con i princìpi
sulle confezioni sostenibili

Film flessibile

24.723

25.551

97%

Vetro

68.283

72.394

100%

Carta e cartone
per imballaggi

151.368

145.894

100%

3.496

100%

Metallo

3.242

CONFEZIONI
2021

2020

99,7%

99,6%

Confezioni che riportano indicazioni
sulle modalità di corretto riciclo

99%

99%

Confezioni prodotte con materiale riciclato

37,7%

38%

Confezioni disegnate per essere riciclate
immesse sul mercato
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Il continuo impegno sulla tematica delle confezioni dei prodotti e sulla gestione della plastica è rafforzato grazie alla partecipazione a tavoli
di lavoro multi-stakeholder e all’adesione a iniziative internazionali.
Nello specifico:
la sottoscrizione della Pledge parte della European Plastic Strategy;
l’adesione alla Sustainable Packaging Coalition (negli Stati Uniti), un gruppo di lavoro che coinvolge produttori, distributori, enti
pubblici ed esponenti del mondo accademico, con l’obiettivo di
diffondere pratiche di utilizzo di materiali da confezionamento più
sostenibili;
l’adesione al sistema di etichettatura How2Recycle, che promuove
la diffusione di una comunicazione chiara e semplice ai consumatori in relazione al riciclabilità delle confezioni dei prodotti. È riportata sulle confezioni di prodotto vendute in Canada e Stati Uniti;
l’adesione al sistema di marcatura ambientale volontario OPRL nel
Regno Unito;
la collaborazione con CEFLEX volta a promuovere l’economia circolare del film flessibile.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

BARILLA BLUE BOX

“Plastic window, no more!”
Barilla presta da sempre molta cura sia nella fase di progettazione di
nuove soluzioni che nel miglioramento costante delle confezioni già
sviluppate. A tale scopo il Gruppo si è impegnato da diversi anni nella
riduzione della quantità di materiali delle proprie confezioni andando a eliminare la finestrella trasparente di plastica posta sulle diverse scatole, evitando così di immettere sul mercato plastica superflua,
pari a circa 126.000 kg all'anno*.
Inoltre, per minimizzare l’impatto ambientale nella filiera della carta
e del cartone e allo stesso tempo garantire la massima qualità e sicurezza del prodotto, Barilla ha scelto di utilizzare materiali in fibra
vergine proveniente da filiere gestite in modo responsabile, che garantiscono appunto una gestione forestale sostenibile, improntata
su tutela dell’ambiente, rispetto dei diritti e delle tradizioni culturali,
promozione della sostenibilità economica delle attività forestali.

In aggiunta, Barilla fa parte della Plastic Waste Coalition of Actions,
introdotta da The Consumer Goods Forum per gestire il tema della
plastica all’interno del settore beni di consumo.

* Eliminazione della finestrella trasparente di plastica in tutti i paesi di operatività del Gruppo eccetto:
Canada, Russia e U.S.A..
Gamma completa entro il 2025.
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PRODUZIONE
IL BARILLA READY PASTA RECYCLING
Barilla ha formalizzato il proprio impegno, volto al miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali, mediante l’adozione e
la diffusione, in tutti i propri stabilimenti, di sistemi di gestione, politiche, linee guida e regole per la tutela ambientale.
Al fine di monitorare e verificare la corretta implementazione dei sistemi di gestione, nonché il rispetto delle politiche e delle linee guida,
i vari stabilimenti sono soggetti ad audit periodici.
Nel 2021, Barilla ha proseguito la partnership con TerraCycle,
azienda innovativa impegnata nel riciclaggio dei materiali creando
“Ready Pasta Recycling Program” volto a fornire ai consumatori
una soluzione gratuita, semplice e sostenibile per riciclare le proprie confezioni di pasta istantanea.
https://www.terracycle.com/en-US/brigades/barilla

Il Gruppo lavora costantemente per migliorare l'efficienza dei propri processi produttivi al fine di ridurre nei propri stabilimenti l’impatto in termini di emissioni di CO2eq, consumo d’acqua e produzione di rifiuti. A tal fine, negli anni, è stato implementato un Sistema di
Gestione Integrato Sicurezza, Ambiente ed Energia in conformità con
le norme UNI ISO 45001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 50001.
Il Sistema di Gestione Ambientale è stato certificato da un ente terzo indipendente come conforme alla normativa internazionale ISO
14001, per il 97% degli stabilimenti del Gruppo. Con particolare riferimento alle risorse energetiche, Barilla ha definito in aggiunta un
sistema di monitoraggio e controllo dei consumi certificato, per il 72%
degli impianti produttivi secondo lo standard ISO 50001.
STABILIMENTI CERTIFICATI ISO 14001:2018 NEL MONDO
ITALIA

15

EUROPA

AMERICHE

15

10

ASIA,
AFRICA,
AUSTRALIA

10
3

2
1

totale stabilimenti
152

stabilimenti certificati ISO 14001
153

1
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95%

CONSUMO ANNUO DI ENERGIA SUDDIVISO PER FONTE (GJ)

VOLUMI DI PRODUZIONE REALIZZATI IN
STABILIMENTI CON CERTIFICAZIONE ISO 14001:2018

In un’ottica di comunicazione trasparente delle proprie performance
ambientali, Barilla aderisce alle iniziative promosse da Carbon Disclosure Project (CDP), organizzazione internazionale indipendente
che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori un sistema
globale di misurazione e rendicontazione degli impatti ambientali.
Ogni anno, il Gruppo partecipa compilando i questionari in ambito Climate Change, Forest e Water. Nel corso del 2021, il Gruppo
ha ottenuto una valutazione (su una scala che va da un minimo di
D- sino al massimo di A) di: “B” nell’ambito Climate Change; una
valutazione di “B” per quanto concerne Forest, una valutazione “B”
nell’ambito Water. A questi risultati si aggiunge una valutazione “A”
nel questionario Supplier Engagement, ottenendo il titolo di Supplier
Engagement Leader.

CONSUMI DIRETTI

Il Gruppo investe periodicamente nell’ammodernamento dei propri impianti produttivi e per l’implementazione di nuove tecnologie in grado di garantire le migliori prestazioni energetiche.

Olio combustibile
Diesel
Benzina
Biometano (certificati)3

2.431.551

2.463.282

14.644

7.391

707

747

-

-

7.200

-

ENERGIA AUTOPRODOTTA TRAMITE COGENERAZIONE
Energia termica

624.970

200.729

Energia elettrica

454.364

152.048

70.189

-

Energia Refrigenerante

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Energia elettrica da fotovoltaico
Energia elettrica
da fonti non rinnovabili
da fonti rinnovabili
Energia termica
da fonti non rinnovabili
da fonti rinnovabili

Nel corso del 2021, sono stati investiti oltre 10,7 milioni di euro per
la tutela e la protezione ambientale di cui, nello specifico, più di
3 milioni di euro sono stati destinati a: interventi di ottimizzazione
di processo, migliorie apportate agli impianti generali a servizio della
produzione e soluzioni di efficientamento energetico1. Si stima che
tali interventi consentano, annualmente, un risparmio di energia consumata di oltre 22.720 GJ (di cui 13.152 GJ di energia diretta e 9.568
GJ di energia indiretta) e più di 3.107 t CO2eq di emissioni evitate (894
t CO2eq di Scope 1 e 2.213 t CO2eq di Scope 2)2.

2020
2.825.362

ENERGIA DA FONTI NON RINNOVABILI
Gas naturale

CONSUMI INDIRETTI

ENERGIA ED EMISSIONI

2021
3.605.512

Energia per raffreddamento
da fonti non rinnovabili
da fonti rinnovabili

1.887

1.166

2.285.839

2.942.348

2.126.464

2.420.102

826.736

1.109.687

1.299.728

1.310.415

147.320

510.096

147.320

510.096

-

-

12.055

12.150

12.055

12.150

-

-

ENERGIA CONSUMATA PER TONNELLATA DI PRODOTTO FINITO (GJ/t)

2021

2020

3,17

3,03

1. Gli interventi di ottimizzazione di processo hanno riguardano gli stabilimenti di Ascoli, Foggia, Melfi,
Novara, Plaine de L’Ain e Theva; le migliorie apportate ai sistemi generali degli impianti hanno riguardato gli stabilimenti di Altamura, Ascoli, Galliate, Melfi, Novara e Pedrignano; le soluzioni di efficientamento energetico hanno riguardato gli stabilimenti di Ascoli, Celle e Flipstad.
2. I gas inclusi nel calcolo riguardano generalmente: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3. Trattandosi
di progetti di efficientamento energetico è stata calcolata la CO2eq risparmiata a seguito di riduzioni
dei consumi energetici di gas (Sm3) e elettricità (Kwh).

3. Il biometano utilizzato non è prodotto direttamente in sito, ma acquistato tramite certificati che attestano la fonte rinnovabile del gas prelevato dalla rete.
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Nel 2021 Barilla ha consumato complessivamente 5.891.352 GJ di
energia (circa il 2% in più rispetto al 2020). Nello specifico, rispetto
all’anno precedente, i consumi diretti hanno registrato un aumentato
pari a circa il 28%, mentre quelli indiretti una riduzione di circa il 22%.

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA PER SCOPE (t CO2eq)

10,7

OLTRE
MILIONI DI EURO
DESTINATI A SPESE E INVESTIMENTI PER
LA TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE

SCOPE 1
Emissioni da utilizzo di combustibili fossili
Emissioni da utilizzo di biometano (certificati)
Emissioni da impianti di cogenerazione di
proprietà
Emissioni da impianti fotovoltaici
SCOPE 2

La principale causa che ha determinato lo spostamento dei consumi energetici, da indiretti a diretti, è riconducibile all'istallazione di un
nuovo trigeneratore di proprietà per il comprensorio di Pedrignano,
utilizzato per coprirne il fabbisogno energetico.
Inoltre, la variazione dei consumi energetici del 2021, rispetto a
quelli registrati nel 2020, va letta congiuntamente alle modifiche del
perimetro di rendicontazione4.
Per quanto riguarda l’energia elettrica acquistata, circa il 64% del totale, è dotata di certificazione di Garanzia d’Origine (GO), certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate.

2020
201.052

166.681

168.211

88

-

96.472

32.815

41

26

127.724

199.520

Emissioni indirette per consumi elettrici

116.994

161.620

Emissioni indirette per energia termica prodotta
da cogeneratori esterni

10.599

37.768

131

132

391.006

400.572

Emissioni indirette per energia frigorifera
prodotta da cogeneratori esterni
Totale

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA PER TONNELLATA DI PRODOTTO FINITO (t CO2eq)

2021

2020

0,21

0,21

64%

-31%

DELL’ENERGIA ELETTRICA
ACQUISTATA DALLA RETE PROVIENE DA
FONTI RINNOVABILI CON CERTIFICATI GO

DELLE
EMISSIONI DI GAS
A EFFETTO SERRA PER
TONNELLATA DI PRODOTTO
FINITO RISPETTO AL 2010

Nel corso del 2021, le emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra
derivanti da consumi diretti (scope 1) ed indiretti (scope 2) hanno registrato rispettivamente una variazione in aumento (+31%) e una in
diminuzione (-36%) rispetto al 2020.
L’installazione di un nuovo impianto di trigenerazione di proprietà del
sito di Pedrignano ha comportato lo spostamento delle emissioni da
indirette a dirette e, in particolare, un aumento delle emissioni di scope 1 e un conseguente decremento relativo alle emissioni di scope 2.
Il totale delle emissioni di CO2eq per tonnellata di prodotto finito è
stato progressivamente diminuito negli anni, raggiungendo una riduzione del 31%, dal 2010.
4. Il perimetro di rendicontazione 2021, rispetto a quello dell’anno precedente, considera le acquisizioni dei due stabilimenti di Muggia e Catelli.
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Wasa ha proseguito l’impegno di compensazione totale delle emissioni di CO2eq, proseguendo il percorso cominciato nel 2018.
Risultato raggiunto grazie a un lavoro di monitoraggio delle emissioni lungo il ciclo di vita dei prodotti, progressiva riduzione delle
emissioni attraverso programmi di risparmio energetico, progetti
di logistica e acquisti di energia elettrica proveniente interamente
da fonti rinnovabili certificate con Garanzia di Origine.

Gran Cereale ha proseguito l’impegno di compensazione totale delle
emissioni di CO2eq, proseguendo il percorso cominciato nel 2018.

Le emissioni residue dopo l’implementazione dei piani di riduzione si
sono attestate a 101.426 tonnellate di CO2eq, e sono state compensate attraverso progetti certificati Verified Carbon Standard (VCS).
Il programma VCS è il programma volontario riconosciuto a livello
internazionale, i cui progetti seguono un rigoroso processo di valutazione. Nello specifico, Wasa contribuisce ai seguenti progetti:
Madre de Dios per la salvaguardia della foresta pluviale peruviana,
uno dei principali centri della biodiversità mondiale;
progetto volto a garantire l’accesso all’energia solare nelle aree
rurali dell’India.
Scopri di più su: www.wasaco2.com

Le emissioni residue sono state compensate contribuendo a un progetto certificato VCS per la protezione della foresta amazzonica in
Brasile, presso l'Isola di Marajo. Contrastando lo sfruttamento forestale, viene preservato l'assorbimento di CO2eq della foresta salvaguardata, salvando 2.500 ettari dalla deforestazione.
In aggiunta, l’impegno concreto a favore di ambiente e biodiversità si è tradotto nell’adesione alla Campagna Nazionale Mosaico Verde, promossa da Legambiente e AzzeroCO2,
per riqualificare sei aree boschive d’Italia. Grazie all’iniziativa
I Boschi di Gran Cereale, vengono realizzati interventi di salvaguardia,
protezione e ripristino di sei aree esistenti che soffrono di problematiche legate a calamità naturali, incendi, dissesto idrogeologico e alla
presenza di specie animali che non adattandosi alle condizioni locali
determinano l’impoverimento del bosco (Val di Sella, Trento; Parco
Regionale di Portofino, Genova; Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Firenze; Parco Regionale Valle del Treja, Roma; Parco Nazionale del Gargano, Foggia; Parco Nazionale del Pollino, Potenza),
per un totale di 13 ettari di terreno e circa 3.200 tra piante e arbusti.
Scopri di più su: www.grancereale.it
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Harrys ha intrapreso progetti volti alla progressiva riduzione delle emissioni intensive di CO2eq dei propri stabilimenti, grazie alla
riduzione dei consumi di energia e all’utilizzo di energia elettrica
proveniente da fonti rinnovabili (-26% dal 2009); riduzione del
consumo di acqua negli stabilimenti (-14% dal 2009); l’aumento
dei rifiuti riciclati, raggiungendo il 93%.

Mulino Bianco diventa la quarta marca del Gruppo a zero emissioni
nette di CO2eq.

Nel 2021, le emissioni rimanenti sono state compensate, contribuendo a due progetti certificati VCS:
Floresta de Portel per la salvaguardia di uno degli ecosistemi
più ricchi del pianeta, oggi minacciata dalla deforestazione frenetica. Inoltre, il progetto contribuirà a creare opportunità di lavoro per le comunità locali;
progetti di energia solare in India che svolgono un ruolo fondamentale nella transizione del Paese verso un'economia a minore
utilizzo di carbone. Anche in questo caso, i progetti contribuiranno a creare maggiori opportunità lavorative a livello locale.
Scopri di più su: www.harrys.fr

A seguito di un impegno durato oltre 10 anni per migliorare i processi produttivi negli stabilimenti, grazie a progetti sulla filiera,
iniziative per l’efficientamento energetico e acquisto di energia da
fonte rinnovabile idroelettrica certificata GO, le emissioni assolute
di CO2eq sono state ridotte del 57% su prodotto finito.
Nel 2020 la marca ha iniziato il processo per la compensazione delle
emissioni rimanenti contribuendo a progetti certificati VCS.
I progetti di compensazione selezionati dal marchio Mulino Bianco
sono:
Bundled Wind Power Project, denominato “Aspari Wind” che mira
a produrre elettricità a zero emissioni grazie a turbine eoliche installate in 7 aree in 3 Stati indiani;
Saldanha Small Hydroelectric Project, denominato Rio Foresta
D’Oeste, che consiste in un piccolo impianto idroelettrico ad acqua fluente situato nello stato di Rondonia, in Brasile, con una capacità produttiva di 5 MW.
Scopri di più su: www.mulinobianco.it
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ACQUA
SCIENCE-BASED TARGETS (SBTi)

Barilla presta attenzione all’utilizzo dell’acqua nell’ambito dei processi produttivi e in quest’ottica sono stati realizzati progetti specifici per la riduzione dei consumi idrici, che hanno consentito di
ridurre il proprio fabbisogno idrico per tonnellata di prodotto finito
del 18%, rispetto al 2010.

I Science-Based Targets guidano il settore privato ad agire a favore del clima, mediante l’adozione di obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, definiti in linea con il livello di decarbonizzazione richiesto per contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 1.5°C rispetto alle temperature preindustriali. Tali indicazioni sono coerenti quanto dettato dall’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), dal quale sono stati
successivamente definiti gli obiettivi di contenimento concordati
alla COP21 di Parigi.

Per garantire un utilizzo più responsabile delle risorse idriche sono
state introdotte, negli anni, pratiche per il riciclo e il riutilizzo dell’acqua all’interno dei processi produttivi e dei servizi generali di uffici
e stabilimenti produttivi. Nel corso del 2021 oltre 50.661 Megalitri
d’acqua (circa il 2% del volume totale di acqua prelevata) sono stati
riutilizzati a seguito dell’ingresso nel processo produttivo.
Inoltre, gli stabilimenti di Barilla hanno implementato piani di monitoraggio e controllo per valutare costantemente la qualità dell'acqua
consumata e il rispetto delle disposizioni legali contenute nelle autorizzazioni.

L'iniziativa SBTi è nata dalla collaborazione tra Carbon Disclosure
Project, United Nations Global Compact, World Resource Institute e WWF, con l’intento di guidare le aziende nella promozione di
best practice e nella definizione di obiettivi volti a prevenire gli effetti dannosi derivanti dal cambiamento climatico. Attualmente più
di 2.800 aziende in tutto il mondo stanno partecipando all’iniziativa
Science-Based Targets per ridurre le loro emissioni in linea con la
scienza del clima.

-18%

DI RIDUZIONE
DEI CONSUMI IDRICI PER
TONNELLATA DI PRODOTTO
FINITO RISPETTO AL 2010

Nel 2019, Barilla ha sottoposto i propri obiettivi di riduzione:
riduzione del 25% delle emissioni assolute di gas a effetto serra
di Scope 1+2, entro il 2030 (rispetto al 2017);
riduzione del 26% delle emissioni relative di gas a effetto serra
dello Scope 3, entro il 2030, per tonnellate di prodotto finito (rispetto al 2017).
Nel corso del 2022, Barilla prevede di aggiornare il suo obiettivo
di SBTi per essere in linea con uno scenario di 1,5°C.
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PRELIEVI IDRICI, SUDDIVISI PER FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO (Megalitri)

RIFIUTI

2021

2020

Da pozzo

1.552

1.603

Da acquedotto pubblico

1.1465

996

-

-

2.698

2.599

Altre fonti
Totale

CONSUMI IDRICI PER TONNELLATA DI PRODOTTO FINITO (m3/t)

2021

2020

1,45 m3

1,36 m3

SCARICHI IDRICI, SUDDIVISI PER DESTINAZIONE (Megalitri)
2021

2020

In acque superficiali

375

428

In fognatura

776

672

Altro

-

Totale

1.151

1
6

1.101

In forza dell’attenzione e importanza attribuita alla gestione e minimizzazione dei rifiuti, sono state definite politiche e linee guida
riguardanti la gestione dei rifiuti, diffuse in tutti i siti di operatività mediante un manuale che racchiude le regole principali per la corretta
gestione dei rifiuti. Inoltre, presso ciascun stabilimento di competenza, il Responsabile di rifermento si occupa di individuare le prescrizioni legali riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Nel 2021 sono stati prodotti rifiuti pari a 36.312 tonnellate (-3% circa
rispetto al 20208), derivanti principalmente dai processi produttivi,
mentre una quota minore proviene da attività secondarie o di supporto alla produzione (es. manutenzioni, pulizie, etc.)9.
Barilla gestisce i propri rifiuti in outsourcing; i fornitori vengono individuati e scelti verificandone l'Idoneità tecnica e professionale. Inoltre, Barilla monitora periodicamente il rispetto dei requisiti legislativi
nonché le prestazioni relative alle attività di gestione dei rifiuti.

CONSUMI IDRICI, SUDDIVISI PER AREA (Megalitri)7
2021

93%

OLTRE IL
DEI
RIFIUTI PRODOTTI
È STATO AVVIATO A
RICICLO E RECUPERO
ENERGETICO

2020

Aree a stress idrico

465

89

Altre aree

1.418

1.409

Totale

1.083

1.498

5. Il 37% dell’acqua prelevata da acquedotto pubblico è categorizzata come acque sottoposte a stress idrico (di cui il 20% derivante da acque sotterranee e l’80% da acque di superficie). Nel dettaglio le acque prelevate da acquedotto pubblico, sottoposte a
stress idrico, sono riconducibili ai seguenti stabilimenti: Ascoli (9%), Celle (14%), Foggia (23%), Gauchy (1%), Marcianise (7%), Melfi
(29%), Talmont (6%), Theva (2%), Valenciennes (3%), Altamura (3%), Castelplanio (2%) e Volos (1%).
6. Di cui il 98% categorizzato come scarico idrico di “acqua dolce” (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) e il restante 2% di “altre
tipologie di acqua” (>1.000 mg/l di solidi disciolti totali). Inoltre, il volume di scarichi di acqua nelle aree sottoposte a stress
idrico risulta pari 293 Megalitri (di cui il 99% categorizzato come “acqua dolce” e il restante 1% come “altre tipologie di acqua”).
Barilla ha adottato per i propri scarichi idrici nessun livello di trattamento (per il 27%) e trattamenti di livello secondario (per il 73%).
Nel dettaglio, le acque reflue vengono trattate principalmente con un depuratore biologico, poi vengono neutralizzate mantenendo il pH entro i limiti di riferimento, filtrate in una torre di percolazione e infine convergono in una vasca di ossidazione biologica.
Gli stabilimenti Barilla rispettano i limiti di scarico definiti dalle legislazioni locali di riferimento e, in considerazione del settore di
appartenenza, non scaricano sostanze pericolose per le quali risultano necessari trattamenti specifici.

Barilla è impegnata nel porre in atto progettualità volte a favorire
la riduzione dei rifiuti prodotti e adotta metodi per aumentare gli
scarti da avviare al recupero/riciclo anziché allo smaltimento, grazie
a un’attenta gestione del processo produttivo e delle modalità di
lavorazione delle materie prime.

8. Nel 2020, i rifiuti prodotti sono stati pari a 37.576 tonnellate, di cui il 99% rifiuti non pericolosi
e 1% rifiuti pericolosi. La modalità di destinazione prescelta per i propri rifiuti è stata principalmente il
riciclo (92%) seguita dallo smaltimento (5%) e dal recupero (3%).

7. I consumi idrici, come suggerito dalle linee guida sull’Informativa GRI 303-5, sono stati calcolati come differenza tra il prelievo
idrico totale e lo scarico idrico totale.

9. Gli scarti derivanti dai processi produttivi vengono gestiti, principalmente, come sottoprodotti destinati all’alimentazione animale (rappresentando un buon esempio di circolarità). I rifiuti generati dai
processi produttivi e dalle attività secondarie/di supporto alla produzione vengono gestiti fuori sede e
inviati preferibilmente al recupero.
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RIFIUTI PRODOTTI (t.)
2021
Rifiuti recuperati

MOBILITÀ E TRASPORTI

33.109

Rifiuti smaltiti

3.203

Totale Rifiuti prodotti

36.312

RIFIUTI NON DESTINATI ALLO SMALTIMENTO (t.)
2021
Rifiuti pericolosi

308
Preparazione per il riutilizzo

-

Riciclo

197

Altre operazioni di recupero*

111

Rifiuti non pericolosi

33.631
Preparazione per il riutilizzo
Riciclo
Altre operazioni di recupero*

Totale

32.912
719
33.109

* In tale categoria è ricompreso anche il recupero di energia.

RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO (t.)
2021
Rifiuti pericolosi

47
Smaltimento in discarica

30

Incenerimento - senza recupero di energia

17

Altre tipologie di smaltimento
Rifiuti non pericolosi

2.326

Smaltimento in discarica
Incenerimento - senza recupero di energia
Altre tipologie di smaltimento
Totale

2.326
2.373
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Da diversi anni Barilla è impegnata a ridurre l’impatto ambientale
del trasporto di materie prime e prodotti finiti.
In Svezia e Germania, è stata incrementata la quota di prodotti movimentati via treno. In Italia, dal 2015, la ferrovia è stata scelta come
soluzione principale per spostare il grano duro dal porto di Ravenna
allo stabilimento di Pedrignano (Parma), dotato di un collegamento
ferroviario diretto. Con questa soluzione, 3.500 camion/anno sono
passati dalla strada alla ferrovia.
Da marzo 2020, il 70% dei prodotti destinati dall’Italia alla Germania
viene spedito con una soluzione intermodale, frutto di una partnership sviluppata tra Barilla e GTS Logistic che si basa su tre treni a settimana che percorrono la tratta dall’interporto di Parma al terminal
di Ulm. I volumi movimentati da questa soluzione sono pari a 5.000
camion/anno, con un risparmio di circa 6.000 tonnellate di CO2eq.
Nel maggio 2021, è stata rafforzata la collaborazione con GTS, implementando i flussi intermodali anche sui trasporti nazionali italiani, spostando circa 4.500 spedizioni dalla strada all'intermodale, da
Sud a Nord e viceversa, collegando i terminal dell’Emilia-Romagna
(Piacenza, Parma) con quelli del Sud (Caserta, Bari). Con questo ulteriore tassello, Barilla incrementa ulteriormente l'utilizzo dei mezzi
ferroviari, raggiungendo un totale di oltre 10.000 spedizioni all'anno
con soluzioni intermodali ferroviarie.
A partire dal 2020, tutte le spedizioni via camion in Sicilia vengono effettuate con camion LNG, che nella seconda metà del 2022 utilizzeranno carburante bio-LNG prodotto dagli scarti agricoli della Regione.
Nell'ambito del processo di rinnovamento della flotta di veicoli aziendali, il Gruppo ha inoltre convertito circa il 93% delle auto
aziendali italiane in veicoli ibridi o ibridi plug-in con motore a combustione integrata ed elettrico, installando 66 punti di ricarica nelle
aree di parcheggio dello stabilimento di Pedrignano (Parma).
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LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
CASA-LAVORO
In occasione della Settimana Europea della Mobilità, promossa dal
Ministero dell'Ambiente, Barilla ha aderito al progetto lanciato dal
Comune di Parma e FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus), proponendo l'niziativa Bike2Work, finalizzata a stimolare
l'utilizzo della bicicletta come forma di trasporto.
L'Azienda ha inoltre aderito al Bando “Bike to Work” della Regione
Emilia Romagna e promosso dal Comune di Parma al fine di incentivare la mobilità sostenibile con l'erogazione di contributi per
l'utilizzo della bicicletta nel tragitto casa-lavoro.
L'incentivazione è rivolta a tutte le Persone Barilla del Comprensiorio di Pedrignano.

DATI SULLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI
Media di partecipanti
al mese1

CO2 risparmiata2

15

1.405,81

Km pedalati3

6.722

1. Dati relaviti al periodo Aprile-Ottobre 2021
2. Valore espresso in Kg
3. Km soggetti a contributi. Il consuntivo dei dati è a cura di Up2Go
I dati sono riferiti alla partecipazioe al bando della Regione del 2021
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Molto più di un’azienda
alimentare:
siamo una famiglia

40%
DEGLI
EXECUTIVE E DEI

Alimentiamo un futuro
di qualità

12+ MILIONI

DI EURO DONATI

MANAGER SONO DONNE

IN LIBERALITÀ

ELIMINATO IL DIVARIO
SALARIALE NON
GIUSTIFICATO, PER TUTTE
LE PERSONE BARILLA NEL MONDO

123.000+
ORE DI FORMAZIONE
EROGATE

2.700+

TONNELLATE DI
PRODOTTI DONATI

PREMIO CATALYST

16
EMPLOYEE
RESOURCE GROUPS (ERG)
CREATI DAI DIPENDENTI PER CREARE
UNA CULTURA SEMPRE PIÙ INCLUSIVA

172

PER L’IMPEGNO SU PARITÀ
DI GENERE E INCLUSIVITÀ
SUL POSTO DI LAVORO

3.600+
ORE
DI VOLONTARIATO
AZIENDALE
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PERSONE BARILLA

PERSONE BARILLA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
PER REGIONE E GENERE
2021

2020

Uomo Donna Totale

Una famiglia di oltre 8.000 persone che condivide la stessa passione e i medesimi valori. Questo è possibile grazie alla diversità
che caratterizza i dipendenti, all’ambiente sicuro e stimolante che
contraddistingue l’Azienda, alla costante ricerca di bilanciamento
tra vita lavorativa e privata, nonché alle opportunità di formazione
e crescita, rendendo Barilla una delle famiglie più grandi al mondo.

L’importanza che Barilla dedica alle proprie persone è testimoniata anche dalla comunicazione interna. I momenti più significativi
per condividere con le proprie persone le direzioni e le priorità strategiche, sono rappresentati dai Global Town Hall, che si svolgono
ogni quattro mesi, e dall'incontro annuale B Together nel mese di
dicembre. Il 2021, in particolare, è stato un momento importante
per Barilla, in quanto sono stati presentati la nuova Strategia e la
nuova Purpose aziendale.
In luglio 2021 è stato introdotto il nuovo portale web aziendale che
ha registrato i seguenti accessi:

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Italia

2.989

1.175

4.164

3.035

1.128

4.163

2.944

1.055

3.999

Europa

1.852

957

2.809

1.825

941

2.766

1.834

947

2.781

Americhe

434

190

624

429

195

624

405

181

586

AAA

155

79

234

160

78

238

181

87

268

Resto del
Mondo

70

91

161

71

64

135

72

60

132

5.500

2.492

7.992

5.520

2.406

7.926

5.436

2.330

7.766

Totale

“Barilla è molto più di un'azienda
alimentare, è una famiglia”

2019

Nota: I dati riportati nel seguente capitolo, attinenti al personale, fanno riferimento a Barilla Group a esclusione del Messico,
dove sono state impiegate con contratto a tempo indeterminato 261 persone (di cui 171 donne) nel 2021, 255 persone (di cui
162 donne) nel 2020 e 257 persone (di cui 168 donne) nel 2019.

PERSONE BARILLA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
PER REGIONE E GENERE
2021

2020

Uomo Donna Totale

2019

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Italia

43

47

90

68

61

129

67

86

153

Europa

74

39

113

110

92

202

106

84

190

Americhe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AAA

2

-

2

1

-

1

1

1

2

Resto del Mondo

1

2

3

3

1

4

5

3

8

120

88

208

182

154

336

179

174

353

Totale

> 6 min.

809.315

tempo medio
di permanenza

accessi

1.209.645
visualizzazioni
174

Nota: I dati riportati nel seguente capitolo, attinenti al personale, fanno riferimento a Barilla Group a esclusione del Messico,
dove sono state impiegate con contratto a tempo determinato 23 persone (di cui 18 donne) nel 2021, 46 persone (di cui 37 donne) nel 2020 e 34 persone (di cui 19 donne) nel 2019. In base alla legislazione nazionale vigente negli Stati Uniti non si applica la
distinzione tra contratto a tempo indeterminato e determinato: il rapporto di lavoro può essere interrotto in qualsiasi momento
da entrambe le parti senza alcuna responsabilità. Le persone Barilla negli Stati Uniti, al fine del documento, sono considerate
assunte con contratto a tempo indeterminato.
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SMARTWORKING

DIPENDENTI
PER FASCIA D’ETÀ
<30 ANNI

11%

>50 ANNI

30-50 ANNI

39%

Nel 2014 Barilla si è contraddistinta per essere stata una delle prime
aziende in Italia a proporre ai propri dipendenti accordi formali di
lavoro flessibile, volti a migliorare il bilanciamento tra la sfera privata,
professionale e sociale. Già l’anno precedente, il progetto era partito
in alcuni paesi pilota, collaborando con comitati aziendali locali e sindacati per superare le barriere normative.
Lo smartworking oggi è disponibile in tutti i Paesi in cui il Gruppo
opera.

50%

WINPARENTING
Nel 2018, partendo dalla sede di Parma, è stato attivato il programma
Winparenting, prevedendo un percorso di sei mesi nel quale sono
offerte sessioni di coaching, workshop di formazione, opzioni di
smartworking e miglioramento delle competenze, a supporto di dirigenti e neogenitori in ogni fase del congedo parentale, compresa
la preparazione, l'intero periodo di congedo e il ritorno al lavoro.

PERSONE BARILLA
PER ANZIANITÀ AZIENDALE

DONNA
UOMO

39%

Il percorso di formazione Lifeed è parte integrante del progetto dedicato alle nuove mamme e ai nuovi papà, e consente di valorizzare
l’esperienza genitoriale anche sul lavoro, allenando le competenze e
aiutando i genitori a trasferirle efficacemente in altri contesti.

26%
17%
61%
DA 0 A 15 ANNI
54%

74%
DA 16 A 30 ANNI
29%
176

83%
OLTRE 31 ANNI
17%
177
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L’EQUILIBRIO TRA I GENERI
WORKING AT BARILLA

Barilla si impegna a garantire la parità di genere e a valorizzare il talento femminile e a tal fine ha lavorato per anni per eliminare qualsiasi
ingiustificabile divario retributivo di genere a livello globale. Ad oggi,
oltre il 40% degli executive e dei manager Barilla sono donne.

Nel 2020 Barilla ha lanciato il progetto “Working at Barilla” che
prevede la possibilità ancora più estesa e strutturata per i dipendenti di lavorare da remoto.

Barilla ha previsto, in coerenza con le normative vigenti e la legislazione locale, la possibilità per tutti i dipendenti, indipendentemente dal
sesso, di usufruire del congedo parentale.

WORKING AT BARILLA È…
TECNOLOGIA

SPAZI DI LAVORO

NUOVE PRATICHE

e strumenti che abilitano la mobilità avanzata
e la collaborazione
virtuale, trasformando
il lavoro per renderlo
più efficiente e veloce

progettati intorno
alle attività, non intorno agli individui, favorendo l'interazione,
la flessibilità
e il benessere

e comportamenti
che consentono di
ottenere prestazioni
lavorative più elevate
in modo più flessibile
e in conformità con le
esigenze aziendali

I TRE PILASTRI INTEGRATI DELLO SMARTWORKING
INCLUSIONE

FLESSIBILITÀ

RESPONSABILITÀ

Al fine di comprendere al meglio il punto di vista delle proprie
persone sulla modalità di lavoro da adottare sono state condotte survey e delle attività di assessment. I dipendenti rientranti nel
campione degli intervistati sono stati più di 500 (25% del totale del
personale di ufficio) e dalle analisi condotte è emerso che il 50%
delle attività possono essere svolte da remoto.

PERSONE BARILLA PER CATEGORIA PROFESSIONALE
2021

2020

Totale

Di cui
donne

Executive

166

Manager

2019

Totale

Di cui
donne

Totale

Di cui
donne

44

172

41

174

39

663

266

661

264

642

251

Staff uffici

1.970

905

1.901

855

1856

811

Staff stabilimenti

4.971

1.233

5.013

1.238

4915

1249

430

132

515

162

530

154

8.200

2.580

8.262

2.560

8.117

2.504

Forza vendita
Totale

Pertanto, Barilla ha deciso di permettere a tutti i dipendenti di ufficio, in tutti i paesi in cui opera, di svolgere, fino ad un massimo
di 10 giorni lavorativi al mese, il proprio lavoro da remoto previo
accordo, in funzione dell'attività da svolgere, con il team di appartenenza.
Nota: nel 2021, della categoria Executive il 59% ha più di 50 anni ed il 41% tra i 30 ed i 50 anni; della categoria Manager il 65% ha
tra i 30 ed i 50 anni, il 34% più di 50 anni e l’1% meno di 30 anni; della categoria Staff uffici il 51% ha tra i 30 ed i 50 anni, il 34%
più di 50 anni ed il 15% meno di 30 anni; della categoria Staff stabilimenti il 48% ha tra i 30 ed i 50 anni, il 42% più di 50 anni ed
il 10% meno di 30 anni. Infine, della Forza vendita il 55% ha un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni, il 28% maggiore di 50 anni ed
il 17% inferiore ai 30 anni.
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CONGEDO PARENTALE IN ITALIA
2021

2020

2019

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

n.
Dipendenti che hanno
diritto al congedo
parentale e ne hanno
usufruito

-

41

41

-

30

30

-

25

25

Dipendenti che sono
rientrati in azienda dopo
il congedo parentale

-

28

28

-

19

19

-

25

25

Dipendenti che sono
rientrati in azienda dopo
il congedo parentale
e che sono ancora
impiegati dopo dodici
mesi dal loro ritorno*

-

15

15

-

3

3

-

5

5

INDICE DI RIENTRO AL LAVORO E INDICE DI RETENTION IN ITALIA
2021

2020

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Indice di ritorno a lavoro per genere

-

68%

68%

-

63%

63%

Indice di retention per genere

-

79%

79%

-

12%

12%

%

(*) Sono stati tenuti in considerazione gli eventi dei due anni precedenti (quindi dal 2019), sempre considerando il rientro dopo
dodici mesi.
Indice di rientro al lavoro calcolato come: (numero totale di dipendenti che sono rientrati dal congedo parentale/ numero totale
di dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale).
Indice di retention calcolato come: (numero totale di dipendenti che sono ancora impiegati dopo dodici mesi dal loro ritorno
dal congedo/ numero totale di dipendenti che sono rientrati dal congedo parentale nell’anno di rendicontazione precedente).
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DIVERSITÀ & INCLUSIONE:
IL NOSTRO PERCORSO
Promuovere diversità e inclusione non significa solo “fare la cosa
giusta”, ma anche sostenere la nostra strategia di crescita. Una forza
lavoro diversificata e una cultura inclusiva stimolano il coinvolgimento e consentono una comprensione più profonda della società.

LA DIVERSIFICAZIONE DELLA FORZA LAVORO*

AMERICHE

EUROPA

8%

35%

DI CUI 2% DONNE

DI CUI 12% DONNE

RESTO DEL MONDO

ITALIA

AAA

2%

52%

3%

DI CUI 1% DONNE

DI CUI 15% DONNE

DI CUI 1% DONNE

FOCUS ON 2021
CATALYST AWARD
Il 2021 ha rappresentato per Barilla un altro momento importante
nel viaggio verso la diversità e l'inclusione. Il Gruppo ha ricevuto
il Premio Catalyst 2021 per le iniziative che hanno accelerato il
progresso del ruolo delle donne sul posto di lavoro e aumentato
l'inclusione di tutte le persone.
TENT FOUNDATION & CATALYST
Nel 2021 Tent Foundation insieme a Catalyst ha lanciato una nuova iniziativa di mentorship dedicata a donne rifugiate in Europa.
L'obiettivo del programma è migliorare le competenze delle donne rifugiate e inserirle nella migliore condizione possibile per entrare nel mercato del lavoro o avanzare nella loro carriera. Barilla
ha aderito all’iniziativa, impegnandosi a fare da mentore ad almeno 50 donne rifugiate nei prossimi tre anni.
THE VALUABLE 500
The Valuable 500 è un movimento globale lanciato al World Economic Forum Annual Meeting a Davos nel 2019, il cui obiettivo è coinvolgere più di 500 multinazionali per impegnarsi pubblicamente a
promuovere l'inclusione della disabilità sul posto di lavoro e sbloccare il valore economico e sociale di 1,3 miliardi di persone che
presentano disabilità. Per Barilla The Valuable 500 rappresenta l’impegno a promuovere l'inclusione della disabilità sul posto di lavoro.

* Totale di dipendenti al 31/12/2021 per area geografica / totale organico al 31/12/2021. Si specifica
che nel totale dei dipendenti assunti non sono stati inseriti i dipendenti del Messico (ovvero 261 persone con contratto a tempo indeterminato e 23 con contratto a tempo determinato).
** % di donne in posizioni di leadership e % di donne nella “pipeline” di leadership
*** Misurato mediante la valutazione di questionari in ambito D&I.
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ALTRI PROGETTI E INIZIATIVE RILEVANTI
HACKABILITY

WINDS OF CHANGE AWARD

Hackabilty@ Barilla è l’evento dove cucina e disabilità si incontrano. Si sostanzia in una gara tra team di progettazione che ha
l’obiettivo di far lavorare insieme persone con esigenze particolari
realizzando confezioni di prodotto e strumenti per cucinare adatti
ai bisogni di tutti.

Barilla America ha ricevuto il Winds of Change Award dal Forum on
Workplace Inclusion il 12 marzo 2021, per aver dimostrato un sostegno costante alla promozione della diversità e dell'inclusione
sul posto di lavoro.

OPENLY

SUPPLIER DIVERSITY PROGRAM

Barilla ha confermato la sponsorizzazione di Openly, una nuova
piattaforma di notizie digitali, sviluppata dalla Thomson Reuters
Foundation, dedicata alla segnalazione di problemi globali che interessano la comunità LGBTQ+.

Il Supplier Diversity Program ha lo scopo di guidare un cambiamento culturale nella catena di produzione di Barilla coinvolgendo direttamente tutti i fornitori. È un programma proattivo per
incoraggiare partnership con le minoranze, donne, comunità
LGBTQ+, persone con disabilità e le piccole e medie imprese.

STANDARDS OF CONDUCT FOR BUSINESS

BEST PLACES TO WORK FOR LGBTQ+ EQUALITY

Nel 2017 Barilla è stata la prima azienda italiana ad aderire agli
Standards of Conduct for Business dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Diritti Umani, volti a contrastare la discriminazione sul luogo di lavoro, al fine di rispettare e sostenere i diritti delle
comunità LGBTQ+.

Barilla è stata riconosciuta "Best Places to Work for LGBTQ+ Equality" con un punteggio del 100% nel Corporate Equality Index 2021
per il settimo anno consecutivo in America.

TENT FUNDATION

MASTER D&I

Alla fine del 2018 Barilla ha aderito alla Tent Partnership for Refugees, una coalizione di più di 200 grandi aziende, che si impegna
a supportare i rifugiati in tutto il mondo. Tent Foundation lavora
in stretta collaborazione con tali aziende per aiutarle a sviluppare e
implementare iniziative concrete a sostegno dei rifugiati. In questa
direzione Barilla si è impegnata a formare un minimo di 75 rifugiati
nei successivi cinque anni nei suoi stabilimenti produttivi e uffici in
Svezia, Francia, Italia e Germania.

Barilla, insieme ad altre aziende partner del territorio, si è impegnata a sostenere il Master Universitario di I livello in Sport e Inclusione - Gestione e innovazione nella disabilità, il cui obiettivo
primario è formare figure professionali che acquisiscano un approccio inclusivo globale alla disabilità in contesti educativi, sportivi
e lavorativi. Con questo impegno verranno finanziate delle borse di
studio destinate ai partecipanti più meritevoli.
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IL GLOBAL DIVERSITY & INCLUSION BOARD

ERGs

Il Global Diversity & Inclusion Board è costituito da un Comitato
Consultivo, formato da esperti esterni indipendenti che forniscono visione, consulenza, prospettiva esterna e guida su tematiche di
D&I da un Comitato Operativo, composto da dipendenti del Gruppo che identificano obiettivi, iniziative e aree di miglioramento per
favorire il processo di uguaglianza e inclusione del Gruppo e monitorano i progressi.

Gli ERGs (Employeee Resource Group) sono gruppi di volontari
organizzati, guidati e formati da persone Barilla in tutto il mondo, con l'obiettivo di favorire una cultura aziendale ancora più
inclusiva e di dare impulso al cambiamento all'interno dell'Azienda, trattando temi che vanno della disabilità fino a quello
dei diritti LGBTQ+.

Dopo quasi dieci anni di attività il Comitato Operativo ha guidato
un percorso che può essere rappresentato in tre stagioni.

1°. Durante la prima stagione si è iniziato a gettare le fondamenta

L’ultimo nato della famiglia degli ERGs è E-Quality nel Benelux e
ha l’obiettivo di promuovere un ambiente inclusivo in cui individui
provenienti da diverse culture, condizioni familiari e generazioni, in
Barilla e nella società, possano sentirsi rispettati e avere pari opportunità, al fine di sfruttare al meglio le loro vite e i loro talenti.

per la diffusione di una cultura aziendale sulla D&I, attraverso il
diretto coinvolgimento del top management, la revisione delle
politiche HR (al fine di eliminare eventuali forme di discriminazione o esclusione), la previsione di specifiche attività formative e il lancio del primo sondaggio D&I.
ALLEANZA
BLACK & LATINX

EMPLOYEE RESOURCE GROUP

2°. La seconda stagione, dal 2016 al 2021, ha segnato il momento
dell’espansione e della diffusione della D&I nell’intera organizzazione. Ciò è stato possibile grazie alla creazione di Employee
Resource Group (ERGs).

3°. Oggi Barilla avvia una terza stagione di D&I e il contesto è molto diverso rispetto agli esordi. Nel 2021, viene programmata la
quinta edizione del sondaggio D&I.
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SALUTE E SICUREZZA
DELLE PERSONE
Gli aspetti e i temi collegati alla Salute e Sicurezza delle persone
rappresentano elementi prioritari nella determinazione delle scelte e della propria cultura organizzativa.
Obiettivo primario è il raggiungimento di Zero Infortuni attraverso
la definizione di una serie di Linee Guida e interventi di natura più
operativa.
Tra le principali attività poste in atto per mitigare i rischi derivanti da
infortuni rientrano la formazione e l’informazione continua, la supervisione e le attività di controllo per assicurare il rispetto delle direttive aziendali, la consegna e l’utilizzo di Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI), gli interventi e le manutenzioni su macchinari e
attrezzature. A tale scopo, nel 2021, nelle sedi italiane è stato avviato il progetto Cultura della Sicurezza, con l’obiettivo di estenderlo
anche alle sedi estere, volto ad accrescere la consapevolezza sulle
tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro agendo sui comportamenti e sulla cultura aziendale.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

Al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro il
Gruppo si è dotato di una specifica HSE Corporate Policy. A livello
di Gruppo, l’Unità HSE si occupa di sviluppare delle Linee Guida su
specifici argomenti in materia di salute e sicurezza che vengono recepite dai manager e professional HSE degli stabilimenti produttivi e
che, a loro volta, delineano apposite istruzioni operative riguardanti
la gestione dei rischi di salute e sicurezza degli stabilimenti.
Tra i principali documenti in tale ambito, si segnala il Barilla Fire Safety
Manual: la prima Linea Guida aziendale, sviluppata più di quindici anni
fa, contenente tutte le best practice aziendali per prevenire incendi
ed esplosioni. Inoltre, presso i propri stabilimenti produttivi, Barilla ha
adottato dei Sistemi di Gestione Integrati, in conformità agli standard UNI ISO 45001, UNI EN ISO 50001 e UNI EN ISO 14001. Da più
di dieci anni il Gruppo si è dotato di un processo di certificazione dei
sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che
ad oggi coinvolge oltre il'90% degli stabilimenti che hanno ottenuto la
certificazione esterna da un ente terzo indipendente.
IL

91% DEI DIPENDENTI
OPERA IN STABILIMENTI
PRODUTTIVI CERTIFICATI
UNI ISO 45001:2018

STABILIMENTI AZIENDALI CERTIFICATI ISO 45001

14
100%

ITALIA

10
100%

EUROPA

AAA

AMERICHE

1
100%
3
0%
N° STABILIMENTI TOTALI
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% STABILIMENTI CERTIFICATI ISO 45001
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In Barilla vengono svolte attività di audit di diversa natura (audit di
verifica di terza parte, audit interno e audit di reparto) al fine di verificare il rispetto delle leggi, dei regolamenti locali e degli standard
internazionali in materia di Salute e Sicurezza, Prevenzione Incendi, Ambiente, Energia. Con cadenza annuale il team HSEE dirige
le attività di audit1 in tutti gli stabilimenti di produzione e nell’Headquarter, nonché in tutte le società italiane del Gruppo. Tali attività
comprendono generalmente ispezioni documentali, visite in loco e
interviste ai dipendenti.

gli stabilimenti e sedi italiane del Gruppo e, se possibile, anche all’estero, oltre a regolari campagne di sensibilizzazione sui temi della
salute e della prevenzione.

Inoltre, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, anche nel
2021 sono stati svolti specifici audit al fine di verificare il rispetto
del Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle Misure per il
Contrasto e il Contenimento della Diffusione del Virus Covid-19
negli ambienti di lavoro, delle normative locali in materia e delle
Linee Guida Barilla. Tali attività di verifica sono state svolte, sia in Italia
che all’estero, con il supporto di società di consulenza.
Specifiche attività di audit vengono svolte anche sulle ditte appaltatrici operanti presso gli stabilimenti Barilla, con l’obiettivo di verificarne l’effettivo rispetto delle leggi e dei regolamenti locali vigenti. Tutte
le attività degli appaltatori sono monitorate localmente dal responsabile di stabilimento (HSE Plant Manager/Professional).
Il Gruppo monitora costantemente la situazione sanitaria aziendale
grazie al presidio del Medico del Lavoro, quale soggetto competente. Tutti i dipendenti Barilla, una volta assunti, sono soggetti a visita
medica da parte del Medico del Lavoro di riferimento. L'esame viene ripetuto con frequenza definita dal soggetto competente, sulla
base della valutazione dei rischi a cui è esposto ogni dipendente
rispetto alla propria mansione.

Barilla si impegna altresì a sviluppare un sistema partecipativo, di
costante e proficuo confronto, mediante piattaforme condivise di
rendicontazione e attraverso le figure dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Questi ultimi, nello specifico, rappresentano e tutelano i diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza
sul lavoro garantendo il miglioramento della qualità del posto di lavoro e delle condizioni psico-fisiche di lavoro favorendo il dialogo
tra l’Azienda e i lavoratori.
Inoltre, Barilla ritiene fondamentale il ruolo della formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per permettere agli stessi,
nello svolgimento delle loro mansioni e dei loro compiti, di adottare
la massima cura e diligenza negli aspetti collegati alla propria salute, alla propria sicurezza e a quella degli altri. Il Gruppo eroga una
formazione ad hoc a tutti i neoassunti, con un particolare focus sui
principali ambiti di rischio connessi alla mansione svolta. Inoltre, le
squadre di emergenza prendono parte a specifici corsi riguardanti
la prevenzione degli incendi, delle esplosioni e le pratiche di primo
soccorso. Nel corso del 2021, sono state erogate 54.725 ore di formazione alla forza lavoro sui temi di Salute e Sicurezza (incluse attività di formazione svolte negli stabilimenti da interinali ed eventuali
prove pratiche).

1. Nel 2021 sono stati condotti 111 audit, che hanno coinvolto 30 siti (tra stabilimenti produttivi e
uffici) per ispezioni di compliance in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 21 siti (tra stabilimenti
produttivi e uffici) per ispezioni in materia di prevenzione incendi.

Dal 2020, Barilla utilizza CSR Tool per monitorare l'andamento
degli infortuni e la tipologia delle malattie professionali, sia per i
propri dipendenti che per i lavoratori non dipendenti. Ogni anno,
inoltre, in tutti gli stabilimenti Barilla vengono fissati degli obiettivi di
riduzione degli indici infortunistici, tali dati sono monitorati mensilmente da uno strumento interno chiamato Supply Chain Scorecard,
che consente di analizzare e confrontare i vari stabilimenti sulla base
di specifici KPI prestabiliti (su tematiche di: Salute e Sicurezza, Ambiente, Energia, Produzione, Reclami).
Nel 2021, tra i dipendenti Barilla, si sono registrati complessivamente 81 infortuni (il 25% in meno rispetto al 2020), di cui 3 classificati
come “gravi”, e 17 casi di malattie professionali (0 in Italia, 11 Europa e
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Al fine di promuovere la salute delle proprie persone, ogni anno vengono attivate delle campagne di vaccinazione antinfluenzale in tutti
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6 in America) principalmente riconducibili a fenomeni di discopatia,
tendinopatia, lesioni alla spalla, tunnel carpale etc. I casi di mancati
incidenti (near miss) sono stati invece pari 9.990 (244 in Italia, 9.650
in Europa, 6 in “AAA” e 90 in America), il 19% in più rispetto al 2020.
Relativamente ai lavoratori non dipendenti si sono registrati 30 infortuni, tutti classificabili come “non gravi”, e nessun caso di malattia
professionale.

INDICATORI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER DIPENDENTI

Nessun infortunio e/o malattia professionale registrato nell’anno ha
comportato decessi. Grazie all’impegno nelle attività di prevenzione
e gestione dei rischi, il Gruppo è riuscito ad ottenere una diminuzione del 66% degli infortuni totali rispetto al 2010.

TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO REGISTRABILI
2021

2020

2019

7,62

10,10

10,41

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili calcolato come: (numero totale di infortuni registrabili/numero totale di ore lavorate)
*1.000.000.

TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO CON GRAVI CONSEGUENZE (ESCLUSI I DECESSI)
2021

2020

2019

0,28

0,56

0,26

Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze calcolato come: (numero totale degli infortuni sul lavoro con gravi conseguenze/numero totale di dipendenti) *1.000.000.

TASSO DI GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI
INFORTUNI
PER AREA GEOGRAFICA

2019

0,26

0,38

0,39

41

17

TASSO DI INCIDENZA DEGLI INFORTUNI

55

13

2021

2020

2019

1,18

1,31

1,45

Tasso di incidenza calcolato come: (numero totale di infortuni/numero totale di dipendenti) *100.

INDICATORI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER LAVORATORI NON DIPENDENTI

7

AMERICHE

2020

Tasso di gravità calcolato come: (numero totale di giorni di assenza per infortunio/numero totale di ore lavorate) *1.000

ITALIA

EUROPA

2021

TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO REGISTRABILI

AAA

5
DIPENDENTI

LAVORATORI NON DIPENDENTI

2021

2020

15,76

14,68

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili calcolato come: (numero totale di infortuni registrabili/numero totale di ore lavorate)
*1.000.000.

TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO CON GRAVI CONSEGUENZE (ESCLUSI I DECESSI)
2021

2020

-

0,77

I dati relativi ai lavoratori non dipendenti (principalmente somministrati e interinali) sono indicativi e, a causa di difficoltà nel
reperimento delle informazioni, non includono tutti i siti di operatività. Gli infortuni (sia per i dipendenti che per i lavoratori non
dipendenti) sono principalmente riconducibili a casi di: scivolamenti e cadute, contusioni o schiacciamenti, urti contro attrezzature di lavoro, incidenti dovuti ad interazioni uomo-macchina (colpi o tagli) e movimenti scoordinati.

Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze calcolato come: (numero totale degli infortuni sul lavoro con gravi conseguenze/numero totale di lavoratori non dipendenti) *1.000.000.
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FORMAZIONE E SVILUPPO
DEI TALENTI

Barilla, al fine di attrarre e mantenere i talenti, ha sviluppato l’Employer Value Proposition (EVP). In questo progetto le persone Barilla raccontano gli aspetti più significativi della Value Proposition interpretandola, in modo vero, aperto e trasparente, mediante la propria
esperienza personale. Ai racconti, Barilla ha affiancato anche una
campagna digitale che ha reso tangibili i punti salienti dell’Employer
Value Proposition a tutti i dipendenti e ai potenziali dipendenti.

In Barilla sono stati definiti percorsi di formazione mirati a favorire
la crescita professionale delle proprie persone, ampliandone conoscenze e competenze e investendo nelle potenzialità di ciascuno. Solo nel 2021 tale impegno si è concretizzato in 123.433 ore di
formazione erogate, con un investimento di oltre 3 milioni di Euro.
Nel corso degli anni il Gruppo ha creato le Accademie Barilla, nelle quali ai dipendenti sono stati proposti momenti di formazione e
dialogo volti a consolidare le competenze connesse alle principali
famiglie professionali. Nel 2021, 52 persone hanno preso parte alle
iniziative delle Accademie.
ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA E GENERE (ITALIA)

GLI EVP DI BARILLA

2021
Uomo

Donna

Totale

Dirigenti

6,88

5,20

6,46

Manager

15,04

18,53

16,39

Staff uffici

23,37

24,72

23,91

Staff stabilimenti

12,75

6,41

11,23

Forza vendita

14,98

18,91

15,92

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA E GENERE (GRUPPO)
2021
Dirigenti

Uomo

Donna

Totale

9,13

17,32

11,30

Manager

15,77

17,84

16,60

Staff uffici

21,38

18,43

20,02

Staff stabilimenti

14,25

10,66

13,36

Forza vendita

10,85

10,96

10,88
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HUMAN TOUCH
Senso di appartenenza, cultura familiare e un business guidato da
forti valori con una particolare attenzione per la cura e il rispetto
delle persone.
SENSE OF PURPOSE
Orgoglio per essere una Persona Barilla e svolgere un lavoro
importante.
EMBRACING CHALLENGES
Ambiente dinamico e meritocratico che permette di cogliere le sfide
e le iniziative.
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TASSI DI TURNOVER PER GENERE

ASSUNZIONI PER AREA GEOGRAFICA E GENERE
2021
Italia
Europa
America
AAA
Resto del Mondo
Totale

2020

Uomo Donna Totale
114
87
201
170
69
239
76
39
115
12
11
23
13
33
46
385
239
624

TASSO DI TURNOVER POSITIVO DEL PERSONALE

2019

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale
114
91
205
130
89
219
79
64
143
152
94
246
99
48
147
94
40
134
3
9
12
2
2
6
11
17
14
19
33
301
223
524
390
244
634

CESSAZIONI PER AREA GEOGRAFICA E GENERE
2021

2020

Uomo Donna Totale
Italia
158
45
203
Europa
154
57
211
America
70
39
109
AAA
15
10
25
Resto del Mondo
13
8
21
Totale
410
159
569

ASSUNZIONI PER AREA GEOGRAFICA E FASCIA D’ETÀ

Italia
Europa
America
AAA
Resto del Mondo
Totale

<30
121
90
48
8
18
285

30-50
77
129
48
15
27
296

2020
>50
3
20
19
0
1
43

<30
87
51
63
7
5
213

30-50
111
84
67
5
11
278

Italia
Europa
America
AAA
Resto del Mondo
Totale

<30
19
46
30
5
1
101

30-50
29
88
48
16
19
200

>50
7
8
17
1
33

<30
89
108
51
10
258

2020
>50
155
77
31
4
1
268

<30
3
34
39
1
2
79
196

30-50
26
55
49
37
13
180

2020
Totale
7,6%

Uomo
5,3%

Donna
8,7%

30-50
126
127
61
2
23
341

>50
4
11
20
35

2019
>50
164
72
20
4
1
261

<30
10
46
29
2
4
91

30-50
34
139
47
2
15
237

2019
Totale
6,3%

Uomo
4,0%

Donna
6,0%

Totale
4,6%

TASSO DI TURNOVER NEGATIVO DEL PERSONALE
2021
Uomo
7,3%

Donna
6,2%

2020
Totale
6,9%

Uomo
6,3%

Donna
6,4%

2019
Totale
6,3%

Uomo
5,9%

Donna
5,4%

Totale
5,7%

TASSO DI TURNOVER POSITIVO DEL PERSONALE
2021
<30
32,8%

30-50
7,2%

2020
>50
1,3%

<30
24,7%

30-50
6,6%

>50
125
84
19
0
0
228

2019
>50
1,0%

<30
30,0%

30-50
8,2%

>50
1,1%

TASSO DI TURNOVER NEGATIVO DEL PERSONALE
2021
<30
11,6%

30-50
4,8%

2020
>50
8,4%

<30
9,1%

30-50
4,3%

2019

CESSAZIONI PER AREA GEOGRAFICA E FASCIA D’ETÀ
2021

Donna
9,3%

TASSI DI TURNOVER PER FASCIA DI ETÀ

2019

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale
159
34
193
131
38
169
91
70
161
176
93
269
75
33
108
65
30
95
24
18
42
1
3
4
8
8
16
10
9
19
357
163
520
383
173
556

2021

2021
Uomo
6,9%

2019
>50
8,2%

<30
10,6%

30-50
5,7%

>50
7,3%

2.618

PERSONE BARILLA
(DI CUI 39% DONNE) INCLUSE NEL
SISTEMA DI GESTIONE DEI TALENTI

Barilla ha definito un proprio Sistema di Valutazione delle Performance, con l’intento di
assicurare una corretta crescita professionale delle proprie persone. La Valutazione delle
Performance viene svolta annualmente e riguarda tutti i dipendenti. Ogni dipendente,
in fase di valutazione, viene inserito all’interno di una specifica matrice nella quale per
ogni posizionamento corrispondono una serie di azioni raccomandate per lo sviluppo e
l'avanzamento della carriera.
Il Sistema di Valutazione delle Performance viene adottato in Barilla anche per la fase di
selezione e successione in posizioni di leadership, così come per l'identificazione dei
Talenti su scala Globale. Barilla definisce talenti quei dipendenti che dimostrano alti livelli
di performance ed elevato potenziale e per i quali prevede specifici percorsi di sviluppo
al fine di renderli possibili candidati per ricoprire una posizione di leadership nel Gruppo
nei cinque anni successivi.
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RELAZIONI SINDACALI
Barilla ha sviluppato con le Organizzazioni Sindacali di riferimento
un sistema di relazioni costruttive e proficue, basato su principi di
correttezza e su un sistema di dialogo aperto.
Il confronto sindacale è articolato su diversi livelli di interlocuzione:
COMITATO AZIENDALE EUROPEO (CAE): il CAE rappresenta l’organismo sindacale che favorisce il dialogo sociale tra Azienda
e Organizzazioni Sindacali attraverso percorsi di informazione
e consultazione. Il ruolo, le attività, le funzioni e le modalità di
funzionamento del CAE sono definiti in uno specifico Accordo
Sindacale sottoscritto tra la Direzione centrale e la Delegazione
dei Rappresentanti dei Paesi Europei in cui l’Azienda è presente
anche con unità produttive. I Rappresentanti Sindacali del CAE
sono nominati dalle Strutture Organizzative Sindacali dei singoli
paesi coinvolti e sono assistiti dalla Federazione Sindacale Europea di settore.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

COORDINAMENTO SINDACALE NAZIONALE DELLE R.S.U.: il Coordinamento Sindacale Nazionale è l’organo di rappresentanza
sindacale a livello nazionale (Italia) di riferimento per le tematiche
di carattere generale che riguardano trasversalmente le attività
del Gruppo, con particolare riferimento alle dinamiche economiche e organizzative nazionali che coinvolgono i siti italiani. Il
Coordinamento Sindacale è l’organismo sindacale delegato alla
discussione e sottoscrizione di accordi con impatto a livello nazionale. I Rappresentanti del Coordinamento Sindacale Nazionale sono nominati dalle Strutture Organizzative Sindacali Nazionali
tra i Rappresentanti R.S.U. e sono assistiti dalle Segreterie Sindacali Nazionali e Territoriali.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.): le R.S.U. sono
l’organismo di rappresentanza sindacale del singolo sito o area
organizzativa, e sono presenti in tutte le unità organizzative italiane (Stabilimenti, Mulini, Sede Centrale, Area Vendite). Esercitano il ruolo di rappresentanza a livello locale e rappresentano
l’organismo sindacale di riferimento per le tematiche relative alle
attività del singolo sito o area organizzativa (ad esempio: sicurezza, organizzazione del lavoro, andamento produttivo, dinamiche
occupazionali, formazione, applicazione di istituti contrattuali,
discussione di accordi di sito). I Rappresentanti delle R.S.U. sono
nominati attraverso procedure elettive periodiche indette dalle
Organizzazioni Sindacali e possono sono assistiti dalle Segreterie
Sindacali Territoriali.
Nel corso del 2021, sul totale delle ore lavorate, solo lo 0,06% sono
state interessate da scioperi o vertenze sindacali: risultato possibile
grazie a una gestione attenta delle relazioni con le rappresentanze
sindacali.
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RELAZIONE CON
LE COMUNITÀ
Comunità al servizio di comunità, persone al servizio di persone:
Barilla vuole alimentare un futuro di qualità, continuando a fare il
proprio mestiere. In tutti i territori nei quali il Gruppo opera, Barilla
ha sempre cercato di rafforzare i legami, creare valore e coltivare
un dialogo aperto e costante.
Barilla da sempre promuove e prende parte a numerose attività volte a favorire l’inclusione sociale, il supporto e l’accesso al cibo alle
comunità in situazioni di difficoltà o colpite da catastrofi naturali e
contribuire allo sviluppo e al benessere dei territori. A queste iniziative, inoltre, Barilla affianca un sostegno a enti benefici, autorità locali,
aziende del territorio e associazioni non-profit, tramite sponsorizzazioni, donazioni economiche e di prodotto.

Oltre 12 milioni di
euro donati in liberalità
nel corso del 2021

“Un’impresa
è una comunità
formata da
uomini e donne
uniti da un
comune scopo,
una comune meta,
da una comune
appartenenza”
PIETRO BARILLA
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Barilla garantisce che tutte le attività vengano svolte nel rispetto
della legge e della trasparenza e a tal fine ha redatto una specifica policy, “Contributi Non Profit e di Beneficienza”, nella quale ha
definito i ruoli e le responsabilità, oltre che le modalità operative di
gestione delle attività di beneficienza e di donazione.

2.732 tonnellate
di prodotti alimentari donati
Barilla, nella sua storia, ha assistito a tante situazioni complesse, ma
negli ultimi due anni due eventi sono stati particolarmente difficili:
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e la crisi in Ucraina a inizio del
2022. In entrambi i casi Barilla si è adoperata per portare aiuti alla
comunità supportando attivamente enti, istituti, associazioni e ONG
internazionali (come Croce Rossa, UNHCR, UNICEF e Caritas International).

3.165 ore
di volontariato aziendale

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

#NOICONGLIINFERMIERI

Barilla, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato avanti
tanti progetti, tra i quali anche uno in favore degli infermieri italiani e delle loro famiglie. Nel gennaio 2021, Mulino Bianco, con
i suoi biscotti Abbracci, ha contribuito alla campagna #NoiConGliInfermieri di FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche).
Nel periodo 2020-2021, Barilla, insieme alla generosità di migliaia di cittadini, associazioni, degli stessi Ordini degli infermieri e di
"grandi donatori" ha avviato una raccolta fondi2 il cui intero ricavato
è servito per:
la riabilitazione di infermieri guariti (riabilitazione fisica e/o psicologica);
il sostegno agli infermieri in quarantena e lontani da casa/impossibilitati a lavorare perché contagiati;
sostegno alle famiglie di infermieri deceduti a causa del virus.

2 Al 31/12/2021 sono stati raccolti 6.104.211 euro (dato cumulativo calcolato dall’inizio della raccolta fondi).
Il contributo di Barilla alla campagna è stato pari a 2 milioni di euro.
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COOKING FOR LIFE

DA CARBONARA A CAREBONARA

L’insicurezza alimentare, soprattutto nei giovani, è una problematica in costante aumento, soprattutto a seguito della pandemia di
Covid-19.
Barilla, dunque, ha deciso di finanziare l’iniziativa Cooking For Life,
promossa della Covenant House Toronto, la più grande agenzia canadese a sostegno dei giovani a rischio.
Cooking For Life è un programma interattivo di formazione pratica
che si pone l’obiettivo di insegnare le abilità culinarie necessarie per
lavorare nell'ospitalità e i principi di una dieta sana.
La donazione di Barilla aiuterà oltre 1.500 ragazzi.
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La pasta alla Carbonara secondo la tradizione è nata dall'unione di
culture diverse, cioè dall’incontro di un soldato americano con un
cuoco italiano. I due, leggenda vuole, decisero di unire la pancetta
americana, la pasta italiana e le uova, creando così nel 1940 uno
dei piatti italiani più famosi al mondo. Questo piatto mostra bene il
grande potere della pasta di avvicinare e unire le persone.
Ad aprile 2021, in occasione della quinta edizione del #CarbonaraDay, è stato lanciato un cortometraggio del regista belga Xavier
Mairesse, per ripercorrere la storia dietro questa ricetta. Barilla ha
fatto diventare la Carbonara una CAREbonara, cioè una ricetta per
prenderci cura delle persone, donando 1 milione di piatti di pasta a
Food for Soul, l’organizzazione fondata dallo chef Massimo Bottura
e da Lara Gilmore, per sostenerne la missione e i progetti in tutto il
mondo a favore dei meno fortunati.
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agriBosco Barilla

… dove l’agricoltura sostenibile
convive con la natura per raccontare
cosa c’è dietro a ogni prodotto.
Il 21 novembre 2021, in occasione della Giornata Nazionale degli
Alberi, è stata annunciata la nascita di agriBosco, un progetto
reso possibile grazie alla collaborazione tra Barilla, Legambiente
e AzzeroCO2.
Dotato di una superficie pari a 23 ettari, sono qui ospitati più di
3.000 alberi di specie autoctone tra filari e aree riforestate. La scelta delle tipologie di alberi da inserire nel contesto dell’agriBosco è
stata svolta in collaborazione con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma.
L’obiettivo di agriBosco è quello di creare un’area riqualificata
quale luogo d’incontro aperto a tutti, uno spazio verde per la comunità locale e per le persone Barilla, dove poter svolgere attività
ricreative e sociali, come la condivisione di orti e frutteti aziendali,
camminare tra i campi di girasole, grano tenero e grano duro.
L’agriBosco, inoltre, diventa un parco didattico per le scuole, le
associazioni e il mondo del volontariato, con percorsi tematici
sull’agricoltura sostenibile, l’apicultura, la tutela della biodiversità e la gestione virtuosa del ciclo delle acque.

agriBosco

Secondo le stime di AzzeroCO2, l’agriBosco Barilla assorbirà oltre
13mila kg di CO2eq ogni anno per i prossimi 100 anni. Ad oggi il
totale delle aree riforestate è di oltre 54mila metri quadrati.
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IL MODELLO

GOVERNANCE
DELLA SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo Barilla adotta un sistema di amministrazione e controllo
basato sul modello tradizionale e include:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Composto da otto amministratori: quattro esecutivi (di cui due indipendenti) e quattro non esecutivi. Al Consiglio spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Azienda, definisce le Linee Guida d’indirizzo
strategico, valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e si occupa della più ampia valutazione dell’andamento della gestione.
COLLEGIO SINDACALE
Composto da cinque sindaci nominati per tre esercizi, vigila sull’osservanza della legge, dell’Atto Costitutivo e sul rispetto dei princìpi di
corretta amministrazione.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e approva il Bilancio di Esercizio.

1

7

DONNA

Il Presidente e i Vicepresidenti garantiscono la corretta comprensione del percorso di sostenibilità del Gruppo in linea con i valori
che guidano l’Azienda.
Seguendo questa impostazione, il Comitato di Direzione (Global Leadership Team), composto dall’Amministratore Delegato e dai Direttori a suo riporto, definisce le strategie di sviluppo e valuta la
coerenza con gli obiettivi stabiliti, verificando i progressi compiuti.
Al fine di garantire una corretta implementazione della strategia e
monitoraggio dei progressi raggiunti, sono stati istituiti due appositi
team di lavoro.
Il Sustainability Board gestisce, a livello di Gruppo, l'individuazione
di strategie, Linee Guida nonché l’identificazione di progetti per uno
sviluppo sostenibile, ma anche il monitoraggio di specifici rischi di
sostenibilità ed è composto dai C-Executives di competenza e guidato dal Chief Communication and External Relations Officer.
Il Sustainability Experts Team, un gruppo di esperti trasversale alle
funzioni aziendali garantisce che le strategie individuate vengano
tradotte in attività e assicura il coordinamento tra le attività di Gruppo, di marca e il recepimento nei Paesi in cui il Gruppo è presente.

UOMINI

TUTTI CON ETÀ SUPERIORE A 50
ANNI

UOMINI

87%

DONNE

13%

210

Per garantire la gestione efficace del processo, è stata nominata
un’apposita figura: il Vice-President External Relations, Scientific
Affairs and Sustainability, che riporta al Chief Communication and
External Relations Officer.
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CODICE ETICO
Il Codice Etico di Barilla costituisce parte integrante del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Gruppo ai sensi
del D.Lgs. 231/2001.
Il Codice contiene al suo interno le Linee Guida e i princìpi etici a cui
i soggetti che operano per l’Azienda (persone Barilla e stakeholder)
si ispirano nella gestione quotidiana delle attività ed è pubblicato sul
sito web.
Il Codice viene condiviso con tutte le persone Barilla attraverso
specifici piani di formazione, attività di sensibilizzazione e di comunicazione, e con i partner commerciali, all’inizio di ogni rapporto
di lavoro.
Il rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo è garantito
dall’Organismo di Vigilanza, un organismo collegiale composto da
due membri interni e uno esterno, designati al fine di garantire l’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità di azione
dell’Organismo stesso.
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In aggiunta, Barilla ha istituito il Comitato Etico e di Compliance di
Gruppo, con l'obiettivo di rafforzare la cultura dell’etica e della compliance aziendale e di garantire un modello di gestione omogeneo
nelle diverse realtà Barilla nel mondo.
Al fine di consentire a tutte le persone Barilla di segnalare comportamenti non in linea con il Codice Etico, le Policy e le Procedure o le
norme vigenti, il Gruppo si è dotato di un sistema di whistleblowing,
che si compone di una piattaforma digitale, una linea telefonica e
di una casella e-mail dedicata. I canali e le attività connesse, sono
gestite dal Comitato Etico e di Compliance di Gruppo. Le modalità
e le istruzioni operative sull’utilizzo dei canali di segnalazione sono
opportunamente indicate nella Policy sul Whistleblowing, disponibile a tutto il personale sulla intranet aziendale. L’Azienda si impegna
a garantire la massima confidenzialità nella gestione delle segnalazioni e non tollera alcuna forma di ritorsione che possa essere
conseguenza della segnalazione e dei relativi correttivi. Attraverso il
sistema di whistleblowing, nel corso del 2021, sono state ricevute
20 segnalazioni (11 nel 2020) a cui si è dato seguito, a seconda
dei casi, con indagini e/o azioni correttive o archiviazione nei casi
ritenuti infondati, dopo adeguato approfondimento.
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ANTI-CORRUZIONE

€ 10.000 dovrà essere notificata per approvazione ai relativi referenti
delle funzioni Risorse Umane e Comunicazione e Relazioni Esterne.

Al fine di evitare ogni tipologia di corruzione e concussione attiva
e/o passiva, il Gruppo è impegnato a mettere in atto tutte le misure preventive necessarie, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti
in materia.
In particolare, a integrazione degli strumenti di governance adottati
per l’identificazione, la prevenzione e il controllo dei rischi legati alla
corruzione (quali il Modello Organizzativo 231 e il Codice Etico) Barilla ha definito Policy specifiche:
POLICY ANTICORRUZIONE
Definisce precise Linee Guida di comportamento rivolte a tutte le
persone Barilla. A supporto di tale politica, è stato implementato
nei processi di acquisto uno strumento informatico che consente
di identificare i fornitori che siano stati coinvolti in fenomeni di
corruzione.
POLICY ANTIFRODE
Volta a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza interna sul rischio di frode e a rafforzare il sistema di controllo interno di gestione
e prevenzione. All’interno del documento sono inoltre definiti i ruoli
e le responsabilità in capo a ciascuna funzione aziendale per l’identificazione e la gestione di eventuali episodi di frode.
POLICY SULLA GESTIONE DEI DONI E INTRATTENIMENTO
Due documenti che definiscono specifiche Linee Guida per la gestione dei doni offerti e ricevuti, stabilendo in particolare una soglia
massima di valore al di sopra del quale non sono ammessi regali,
ricevuti o offerti.

Potenziali rischi o casi di corruzione devono essere segnalati attraverso i canali di whistleblowing messi a disposizione dall’Azienda.
Per i casi di corruzione relativi al territorio francese, in conformità
a quanto previsto dalla Legge 2016-1691 - Sapin II, il Gruppo si è
dotato di una casella e-mail specifica (alerte.ethique@barilla.com).
Nel corso del 2021 il Gruppo non ha registrato alcun episodio di
corruzione.
Un’ulteriore misura di prevenzione al rischio di commissione del reato di corruzione è rappresentata dalle attività di sensibilizzazione e
formazione del personale sul tema. Nel corso del 2021, a livello di
Gruppo, sono stati somministrati corsi relativi all’anticorruzione ai
nuovi assunti.

LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI
A RISCHIO DI CORRUZIONE
In Italia, nell’ambito delle attività di mappatura dei rischi connessi al
D.Lgs. 231, Barilla ha valutato:
37 processi aziendali (29 nel 2020), circa l’82% del totale dei processi mappati, come più esposti al potenziale rischio di corruzione verso la Pubblica Amministrazione;
32 processi aziendali (26 nel 2020), circa il 71% del totale dei
processi mappati, come più esposti al potenziale rischio di
corruzione tra privati.

POLICY SUI CONTRIBUTI NON-PROFIT E DI BENEFICIENZA
Identifica i requisiti che le organizzazioni non profit e caritative devono soddisfare per poter ricevere prodotti e donazioni da parte di
Barilla. Qualsiasi iniziativa che comporta un contributo superiore a

Per verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno, ai fini
della mitigazione del rischio di commissione di tali reati, nel 2021
sono state svolte specifiche attività di controllo sui seguenti processi:
contabilità e bilancio;
risorse umane;
produzione;
proprietà intellettuale.
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GESTIONE DEI RISCHI
Barilla adotta un Modello di Gestione Integrata dei Rischi (Enterprise
Risk Management - ERM) che assicura una mappatura completa e
aggiornata di tutti i potenziali rischi a cui il Gruppo è esposto.
Tali rischi vengono misurati e classificati attraverso specifiche metriche di valutazione che consentono di prioritizzarli, garantire una corretta gestione e un costante monitoraggio.
Il Modello ERM si basa su due componenti:
il modello di Risk Governance, che definisce i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nel processo, necessari per assicurare la
corretta identificazione e gestione dei principali rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
il processo di Risk Management, che prevede lo svolgimento annuale del risk assessment attraverso il quale i rischi vengono identificati, valutati e classificati in ordine di priorità. Tutti rischi individuati
vengono inseriti all’interno di un database, il Registro dei Rischi,
oggetto di aggiornamento annuale. A seguito della valutazione,
il Gruppo procede alla definizione del piano di azione, per la gestione e il trattamento dei rischi identificati, nonché delle relative
attività di monitoraggio e rendicontazione.
Il Modello ERM prevede che per ogni area aziendale esposta a rischio
venga associato un Risk Owner, responsabile delle attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei rischi identificati nell’area di
competenza. Il Top Management viene periodicamente aggiornato
sul profilo di rischio del Gruppo e discute gli scenari di rischio più
critici, nonché l’efficacia delle misure di mitigazione e contenimento adottate. I risultati derivanti dalle attività annuali di risk assessment
vengono portati all’attenzione del Global Leadership Team e del Consiglio di Amministrazione, che detiene un ruolo attivo nella definizione del sistema di governo dei rischi, nell’identificazione e validazione
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dei principali rischi aziendali, nonché nella definizione e validazione
dei piani d’azione per mitigare trattare, contenere e minimizzare i rischi mappati.

IL PROGETTO ERM
Il progetto ERM ha l’obiettivo di revisionare costantemente il modello di risk management adottato dal Gruppo, adeguando gli aspetti di
governance, metodologici e operativi del proprio sistema di gestione
dei rischi a scenari emergenti o in evoluzione che possono derivare
da fattori interni (ad esempio cambiamenti organizzativi) ed esterni
(ad esempio evoluzione del contesto sociale, economico e politico).
Nel 2021, il Progetto si è focalizzato sulle seguenti attività:
svolgimento della campagna annuale di risk assessment finalizzata
all'aggiornamento del profilo di rischio del Gruppo (inclusi i rischi
ESG) con il coinvolgimento diretto del Top Management. In linea
con la valutazione eseguita nel 2020, sono stati considerati gli scenari di rischio legati al Covid-19;
integrazione dei processi di gestione dei rischi e di sostenibilità alla
luce della rilevanza dei rischi ESG nel breve e lungo termine. A tal
proposito, anche la struttura del registro dei rischi è stata aggiornata per consentire una migliore classificazione e prioritizzazione dei
rischi ESG;
esecuzione di analisi di scenario sui rischi specifici identificati come
significativi per il Gruppo nel breve, medio e lungo termine. Tra i
rischi identificati, nel 2021, in continuità con l’anno precedente,
è stata data particolare attenzione ai rischi legati al cambiamento
climatico e alla scarsità di risorse, nonché all’impatto del Covid-19
sulla filiera di approviggionamento. In ottica di monitoraggio continuo circa le possibili variazioni nel profilo di rischio del Gruppo,
sono state avviate delle analisi circa le ripercussioni sul business
derivanti dal conflitto Russia-Ucraina (febbraio 2022).
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L’analisi condotta ha previsto l’identificazione e la valutazione1 di potenziali rischi riconducibili alle attività di sostenibilità, nei seguenti ambiti: corruzione e frodi, ambiente (con focus sul cambiamento climatico), risorse umane, diritti umani, prodotti e catena di fornitura.

RISCHI CONNESSI ALLA CORRUZIONE
E ALLE FRODI2

Tutti i rischi identificati tengono conto delle interazioni con i principali
stakeholder esterni (tra cui clienti, fornitori, consumatori, concorrenti,
comunità scientifica, istituzioni internazionali, comunità, associazioni
di categoria e media).

Barilla adotta un approccio “Tolleranza Zero” verso
tutti gli atteggiamenti non etici e le violazioni della
normativa vigente.
RISCHI

POLICY

MODALITÀ DI GESTIONE

• Codice Etico: fornisce Linee
Guida e assegna ruoli e responsabilità per la prevenzione,
l'identificazione e l'investigazione di frodi potenziali e reali

Rischi legati principalmente
alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di violazioni delle
norme anticorruzione

• Policy Anticorruzione: volta
a promuovere comportamenti
etici e a contrastare qualsiasi
condotta legata a fenomeni
corruttivi
• Policy Antifrode: volta a
rafforzare la consapevolezza
e la conoscenza dei rischi di
frode e a migliorare il sistema
di controllo interno per la loro
individuazione (applicabile sia a
dipendenti che a terzi)

• Sistema di whistleblowing a
disposizione di tutti gli stakeholder per segnalare eventuali casi di
corruzione o frode
• Periodiche attività di audit sui
vari processi aziendali, in particolare sul processo di assunzione
del personale

• Politica sulla gestione di
omaggi e regalìe

POSSIBILI IMPATTI
• Perdita o danneggiamento reputazionale
• Sanzioni pecuniarie e/o interdittive

IMPATTO ESG
RISCHIO RESIDUO

GOVERNANCE ECONOMICO

SOCIALE

AMBIENTALE

-

Per ulteriori informazioni sulle modalità di gestione si rimanda al paragrafo “Anti-corruzione” del presente documento.

1. Per ciascuna macrocategoria di rischio è indicata la valutazione “overall” del rischio residuo (o rischio “netto”), cioè il rischio che permane a seguito del trattamento intrapreso (insieme dei controlli e
delle azioni mitigazione volte a ridurre il rischio inerente o “lordo”).

2. Considerando il business in cui Barilla opera (l'industria alimentare), il Gruppo è esposto in misura minore rispetto ad altri settori
al rischio di corruzione. Tuttavia, essendo Barilla un Gruppo multinazionale che opera, direttamente o indirettamente, a livello
globale in più paesi, la percezione e la valutazione di tale rischio può essere diversa da paese a paese.
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RISCHI AMBIENTALI
Barilla monitora attentamente le proprie attività
e lavora per ridurre il proprio impatto in termini
di CO2eq

Barilla si impegna a ridurre l’impatto ambientale dei
propri prodotti sul pianeta.
RISCHI

Rischi legati principalmente
all’utilizzo e al consumo di
risorse energetiche ed idriche
negli stabilimenti Barilla,
ai processi di smaltimento dei
rifiuti e all’utilizzo di materie
prime non rinnovabili (come la
plastica) nel confezionamento
dei prodotti

POLICY
• Codice Etico: fornisce indicazioni rispetto all’impegno di
Barilla nei riguardi della Terra.
In ogni fase del suo agire il
Gruppo è tenuto ad applicare
il “principio di precauzione”
nonché un approccio preventivo nei confronti dell’ambiente e della sua biodiversità
• HSE Corporate Policy

MODALITÀ DI GESTIONE
• Sistema di Gestione Integrato
Sicurezza, Ambiente ed Energia

RISCHI

POLICY

• Sottoscrizione dei Science-Based Targets

• Valutazione e monitoraggio
dell'impatto ambientale dei prodotti durante tutto il loro ciclo
di vita (Life Cycle Assessment)
• Sviluppo di soluzioni volte alla
circolarità e alla riduzione dei
rifiuti
• Utilizzo di confezioni progettate per essere riciclate

MODALITÀ DI GESTIONE

• Valutazione ad hoc sui rischi
climatici fisici su i principali
stabilimenti
Rischi legati principalmente
alla maggiore probabilità di fenomeni meteorologici estremi,
all’aumento strutturale della
temperatura e alla variazione
dei modelli di precipitazione

• HSE Corporate Policy

• Ammodernamento e manutenzione degli impianti, al fine
di prevenire/mitizzare l'impatto
delle interruzioni di attività
• Valutazione di nuove strategie
di approvvigionamento delle materie prime più critiche (es. grano
duro, basilico)

POSSIBILI IMPATTI
• Perdita o danneggiamento reputazionale

• Interventi volti alla riduzione
dell’impronta ambientale delle
proprie operazioni logistiche (*)

• Alterazioni ambientali (dirette e/o indirette, positive e/o negative) con possibili conseguenze sulle
comunità locali
• Sanzioni pecuniarie e/o interdittive

POSSIBILI IMPATTI
IMPATTO ESG
RISCHIO RESIDUO

GOVERNANCE ECONOMICO

• Volatilità di prezzi
SOCIALE

AMBIENTALE

• Interruzione operativa
• Siccità e gravi danni alle coltivazioni

IMPATTO ESG
RISCHIO RESIDUO

GOVERNANCE ECONOMICO

SOCIALE

AMBIENTALE

Per ulteriori informazioni sulle modalità di gestione si rimanda al capitolo “Ambiente” del presente documento.
(*) tra cui: conversione del trasporto su gomma in trasporto su rotaia (da stabilimento a stabilimento); aumento dell'utilizzo del
trasporto intermodale tra i pastifici in Italia; utilizzo di camion a basse emissioni (euro 5-6) per i fornitori di logistica; sperimentazione dell'utilizzo di veicoli a gas naturale liquido.
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RISCHI CONNESSI ALLA GESTIONE
DEL PERSONALE

RISCHI CONESSI ALLA VIOLAZIONE
DEI DIRITTI UMANI

Barilla ritiene che le proprie persone siano il valore
più grande da preservare, per questo si impegna a
garantirne la sicurezza, la formazione e la crescita
professionale.

Barilla si impegna a imporre il rispetto dei diritti
inalienabili di ogni persona nello svolgimento delle
proprie attività e lungo tutta la filiera.
RISCHI

RISCHI

POLICY
• Piano "Zero - Accident"

Rischi che riguardano principalmente la protezione della
salute e della sicurezza delle
persone sul posto di lavoro,
l'attrazione e la retention dei
talenti e la tutela di diversità e
inclusione

• Politiche e procedure
specifiche per garantire
la sicurezza dei propri
dipendenti
• Politiche e procedure per la
gestione delle risorse umane
• Piani di sviluppo della
carriera

MODALITÀ DI GESTIONE
• Impianti produttivi
certificati ISO 45001
• Supporto alla mobilità
internazionale e allarme viaggi
• Formazione in ambito SSL

Rischi connessi alla violazione
dei diritti umani

• Monitoraggio dei livelli di

soddisfazione e promozione di
iniziative di employer branding
• Incentivazione del remote

POLICY

MODALITÀ DI GESTIONE

• Codice Etico: definisce i
valori e i principi del Gruppo
sulla base della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani
dell'ONU, delle Convenzioni
e Raccomandazioni
Internazionali del lavoro
emanate dall’ILO (International
Labour Organization), della
Carta della Terra redatta dal
Earth Council e dei princìpi
enunciati nel Global Compact
proposto dall’ONU

• Barilla ha in programma di
implementare un processo
di audit più strutturato per
verificare e monitorare le
performance dei fornitori
rispetto ai principi di sostenibilità
"sociale", soprattutto nei paesi
considerati a maggior rischio di
violazione dei diritti umani

working (progetto "Work @
Barilla")

• Codice Etico
• Codice di condotta
aziendale delle Nazioni Unite
contro la discriminazione
LGBTQ+

• Presenza di un

POSSIBILI IMPATTI
• Violazione dei Diritti Umani

Global D&I Board

• Sanzioni pecuniarie e/o interdittive

• Specifiche iniziative in

• Perdita o danneggiamento reputazionale

ambito D&I
IMPATTO ESG

POSSIBILI IMPATTI
RISCHIO RESIDUO

• Perdita di risorse chiave

GOVERNANCE ECONOMICO

SOCIALE

AMBIENTALE

-

• Capacità di attrare talenti
• Contenziosi in materia di Salute e Sicurezza con i propri dipendenti
• Perdita o danneggiamento reputazionale

IMPATTO ESG
RISCHIO RESIDUO

GOVERNANCE ECONOMICO

SOCIALE

AMBIENTALE

-

Per ulteriori informazioni sulle modalità di gestione si rimanda al capitolo “Persone e Comunità ” del presente documento.
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Per ulteriori informazioni sulle modalità di gestione si rimanda al capitolo “Persone e Comunità ” e “Filiere con potenziali criticità”
del presente documento.
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RISCHI CONNESSI AI PRODOTTI – QUALITÀ
E SICUREZZA ALIMENTARE

RISCHI CONNESSI AI
PRODOTTI – NUTRIZIONE

Barilla è impegnata nel migliorare continuamente
i propri meccanismi di controllo atti a prevenire i
rischi legati alla qualità e sicurezza dei prodotti.

Barilla monitora attentamente i cambiamenti nelle
scelte dei consumatori.
RISCHI

RISCHI

Rischi derivanti da possibili
non conformità dei prodotti,
principalmente legati
all’evoluzione della normativa
di riferimento o a cause
imputabili a dipendenti,
fornitori o co-packer.
I principali rischi emersi
riguardano frodi alimentari,
allergeni di campo,
infestazioni da corpi estranei,
contaminanti, pesticidi,
tracciabilità inefficace

POLICY

• Piano di controllo e
riduzione della presenza
di fitofarmaci
• Piani HACCP
• Attività di riduzione
acrillamide

POLICY

MODALITÀ DI GESTIONE
• Funzione "Global Quality,
Food Safety & Techregulatory"
che ha il compito specifico di
identificare e valutare l'impatto
dei rischi di qualità e sicurezza
dei prodotti tenendo conto dei
rischi esistenti ed emergenti

Rischi originati principalmente
dall’evoluzione delle preferenze
dei consumatori e dalle nuove
tendenze alimentari (es. maggiore interesse delle persone
per la qualità e le caratteristiche
nutrizionali dei prodotti e degli
ingredienti)

• Informazioni nutrizionali
complete e trasparenti
• Linee Guida Nutrizionali :
promuovono il benessere
individuale attraverso una
dieta e uno stile di vita sano

• Specifiche attività di Risk
Assessment
• Corsi di formazione nella filiera
per evitare infestazioni
• Collocamento di raggi X per
intercettare la presenza di corpi
estranei
• Programmazione di nuove
analisi per minimizzare il furano
su alcuni prodotti (es. Wasa e
Ragù)

MODALITÀ DI GESTIONE

• Definizione di obiettivi di
miglioramento del profilo
nutrizionale
• Monitoraggio dei progressi
mediante specifici KPI, in linea
con le Linee Guida Nutrizionali

POSSIBILI IMPATTI
• Salute e Sicurezza dei consumatori
• Soddisfazione dei consumatori
• Perdita o danneggiamento della reputazione

IMPATTO ESG
RISCHIO RESIDUO

GOVERNANCE ECONOMICO

SOCIALE

AMBIENTALE

-

POSSIBILI IMPATTI
• Salute e Sicurezza dei consumatori
• Soddisfazione dei consumatori
• Perdita o danneggiamento della reputazione
• Sanzioni pecuniarie e/o interdittive

IMPATTO ESG
RISCHIO RESIDUO

GOVERNANCE ECONOMICO

SOCIALE

AMBIENTALE

-

Per ulteriori informazioni sulle modalità di gestione si rimanda al capitolo “Qualità e sicurezza” del presente documento.
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Per ulteriori informazioni sulle modalità di gestione si rimanda al capitolo “Nutrizione” del presente documento.
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RISCHI CONNESSI ALLA GESTIONE
DEI FORNITORI

La gestione della catena di fornitura ha subito le conseguenze della pandemia di Covid-19, i cui principali effetti sono riconducibili a:
scarsità di materie prime e imballaggi a causa dello shock della domanda legato alla pandemia; impennata delle tariffe di spedizione e
interruzioni del commercio derivanti da blocchi e chiusure di frontiere, nonché dalla mancanza di trasportatori ed aumento del costo
dell'energia. Al fine di prevenire e mitigare eventuali interruzioni logistiche, il Gruppo ha mantenuto scorte di materie prime e imballaggi,
ha adottato metodi di trasporto alternativi ed ha aumentato la propria
capacità produttiva al fine di soddisfare eventuali picchi di domanda.

Barilla è costantemente impegnata a promuovere
pratiche agricole e di allevamento sostenibili e
rispettose, collaborando con l’intera filiera.
RISCHI

POLICY

MODALITÀ DI GESTIONE
• Audit periodici sulla catena di fornitura

Rischi legati principalmente: i) all’indisponibilità di
materie prime di qualità;
ii) allo sviluppo di filiere
che non rispettano i
requisiti di sostenibilità di
Barilla; iii) alla maggiore
esposizione ad interruzioni
di business per «danni non
fisici» (es. minacce informatiche), nonché all’interruzione dei processi di
stoccaggio e/o trasporto a
causa di incidenti di cyber
security occorsi a fornitori
logistici

• Procedure di scouting,
valutazione, qualificazione e monitoraggio
dei fornitori

• Campagne di fraud risk assessment per
identificare le categorie di rischio prodotto
più critiche e per attuare piani
di prevenzione

• Codice di Agricoltura
Sostenibile

• Strategie di approvvigionamento per
le forniture più critiche, sia per quanto
riguarda i prodotti sia per il packaging

• Carta del Mulino
• Carta Harrys
• Carta del basilico
• Disciplinare della
Coltivazione sulle
pratiche di coltivazione
sostenibile
e sull'uso dei pesticidi
• Piano di Cyber Security
per gli impianti

• Miglioramento del sistema di tracciabilità
della filiera e della trasparenza sulle
pratiche agricole, attraverso l'utilizzo di
strumenti tecnologici che consentano
agli agricoltori di tenere traccia dei loro
prodotti (in corso)

I rischi identificati, opportunamente individuati, valutati e gestiti, possono diventare un vantaggio competitivo e quindi essere considerati
delle vere e proprie opportunità di sviluppo, crescita e miglioramento.
In considerazione di ciò e della continua evoluzione dei modelli di
Enterprise Risk Management, Barilla ha in programma l’integrazione
del proprio framework, volto a cogliere, oltre ai rischi anche le opportunità, soprattutto con riferimento alle tematiche ESG.

• Formazione e sensibilizzazione sulla
cyber security
• Security by Design: definizione di
responsabilità contrattuali con partner,
team interno di ingegneri ed esperti di
cyber security

POSSIBILI IMPATTI
• Indisponibilità delle forniture critiche
• Mancata trasparenza sulle pratiche agricole
• Interruzione operativa
• Perdita o danneggiamento reputazionale

IMPATTO ESG
RISCHIO RESIDUO

GOVERNANCE ECONOMICO

SOCIALE

AMBIENTALE

Per ulteriori informazioni sulle modalità di gestione si rimanda al capitolo “Filiere” del presente documento.
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STRATEGIA FISCALE
I princìpi descritti nella strategia fiscale sono declinati nei seguenti
ambiti:

La strategia fiscale (c.d. “Tax Strategy”) è il documento, formalmente
approvato dal CdA, di attuazione degli obiettivi afferenti alla tematica
fiscale. La strategia si basa sui seguenti princìpi: attenzione ai valori
extra-aziendali e capacità di trasformare stabilità e preventiva certezza del corretto regime impositivo in una migliore performance
del business.
La strategia, inoltre, definisce la propensione al rischio fiscale assunto dell’Azienda, basata sul perseguimento fattivo della preventiva
certezza e sul principio del c.d. “more likely than not”, fondato sulla
volontà di prevenire l’avvio di liti fiscali non necessarie o che, comunque, in base a una valutazione prognostica potrebbero risolversi
con esito sfavorevole.
Il contenuto della strategia viene condiviso con gli amministratori e
i dipendenti.
Lo sviluppo e la continua implementazione della strategia in Barilla
sono assicurati della presenza di adeguate policy e procedure, idonee soluzioni e strutture organizzative, strumenti di comunicazione,
nonché mezzi coerenti e proporzionati, in conformità alla propensione al rischio definita.
Al fine di assicurare una gestione fiscale allineata con la propria propensione al rischio, il Gruppo si è impegnato a promuovere, sviluppare e mantenere un sistema di controllo a presidio dei rischi fiscali
insiti nei processi aziendali, attraverso il disegno e l'implementazione di un Tax Control Framework (TCF), il quale contribuisce al controllo dei rischi e alla gestione delle inefficienze.
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RISCHI E REPUTAZIONE: controllo e gestione dei rischi anche a
tutela della reputazione dell’Azienda e delle marche.
CULTURA AZIENDALE VIRTUOSA: promozione a tutti i livelli
aziendali dell'importanza di trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa, e delle relative attività di controllo.
EFFICIENZA: gestione efficiente del costo fiscale legato alle attività di business, ottimizzando la variabile fiscale nel rispetto sostanziale e formale delle leggi, dei princìpi e delle finalità dell'ordinamento tributario.
COMPLIANCE: garantire l'integrità degli adempimenti fiscali e la
corretta determinazione delle imposte, nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti ad essi associati.
BUONA FEDE E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ FISCALI: instaurare con le autorità fiscali relazioni improntate alla buona fede e trasparenza, anche tramite una costante interlocuzione, così da essere riconosciuti come controparte affidabile.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE:
sviluppo continuo della sensibilità alle tematiche fiscali delle risorse
coinvolte e nella gestione dei rischi ad esse associate.
Nel rispetto degli ambiti sopra riportati, Barilla si impegna a perseguire la preventiva certezza sulle posizioni tributarie e a prevenire
l'avvio di contenziosi fiscali non necessari.
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Il TCF è inteso come l'insieme degli strumenti, delle strutture organizzative, delle norme e delle regole aziendali volti a consentire, attraverso un efficace processo di identificazione, misurazione,
gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali, una condizione
dell'impresa tale da minimizzare il rischio di operare in violazione di
una norma di natura tributaria, assicurando un approccio di trasparenza e reciproca collaborazione nei rapporti con l'Amministrazione
Finanziaria. Tale struttura è concepita per intercettare i rischi derivanti dai cambiamenti che riguardano l'impresa, le modifiche normative e le prassi che incidono sulla variabile fiscale, anche tenuto
conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. In tal senso, il
TCF contribuisce altresì alla gestione delle inefficienze.
Il Gruppo assicura la supervisione sull’adeguato funzionamento del
TCF attraverso le seguenti strutture aziendali preposte:
il Comitato TCF avente un ruolo consultivo e propositivo in merito alle attività e ai processi del TCF;
la funzione Tax Risk Management, responsabile delle attività di
controllo e in particolare dell’attività di monitoraggio volta a verificare l’efficacia e l’effettività dei controlli a presidio dei rischi fiscali.
Barilla negli anni si è sempre impegnata a perseguire fattivamente la
preventiva certezza sulle proprie posizioni fiscali e a prevenire l'avvio
di contenziosi o liti fiscali non necessarie. A tal fine, il Gruppo mantiene con le Autorità Fiscali rapporti collaborativi, basati sul rispetto
dei princìpi di buona fede, legalità e trasparenza, confermando il
modo virtuoso di fare impresa che da sempre caratterizza Barilla e
che viene applicato a tutti i propri stakeholder. Il consolidamento di
tale rapporto ha consentito e continuerà a consentire un adeguato
livello di certezza sul corretto trattamento delle tematiche fiscali,
mediante una costante, trasparente e preventiva interlocuzione.
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EMERGENZA COVID-19
LA PANDEMIA DA COVID-19 HA COLPITO TUTTI NOI, CREANDO
INSTABILITÀ, INCERTEZZA E DETERMINANDO CAMBIAMENTI RADICALI.
TUTTE LE PERSONE BARILLA HANNO RISPOSTO CON IMPEGNO E
DETERMINAZIONE A QUESTA DIFFICILE E INASPETTATA SFIDA.

Tutelare la salute dei dipendenti, garantire la continuità delle attività e supportare la comunità hanno costituito e tutt’ora costituiscono per Barilla delle priorità.

TUTELARE LA SALUTE
DELLE PERSONE…
Per tutelare al massimo le condizioni delle proprie persone, in ogni
geografia in cui il Gruppo opera sono stati costituiti dei Crisis Team
trasversali alle principali funzioni aziendali con il compito di monitorare l’applicazione della normativa Covid-19 di riferimento
(in Italia il protocollo condiviso tra le parti sociali sul contrasto al
Covid-19 nei luoghi di lavoro) ed eventualmente, dove necessario,
introdurre requisiti più stringenti. Inoltre, in tutti gli stabilimenti produttivi italiani sono stati costituiti dei Comitati Covid per agevolare
il confronto tra Azienda e lavoratori.
Durante tutto il periodo pandemico, le persone Barilla sono state
costantemente informate, aggiornate e coinvolte in varie iniziative, attraverso comunicazioni periodiche e l’utilizzo di un apposito
indirizzo mail per gestire eventuali dubbi e domande. Per maggiori
informazioni sulla tutela della sicurezza delle persone si rimanda al
Rapporto di Sostenibilità relativo all’esercizio precedente.
In tutti gli stabilimenti e gli uffici, Barilla ha predisposto e applicato
procedure e policy in accordo con le indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalle autorità locali
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competenti. La corretta applicazione delle procedure e delle policy,
sia negli uffici che negli stabilimenti Barilla, è stata verificata mediante lo svolgimento di specifici audit.

GARANTIRE LA CONTINUITÀ
DEL BUSINESS…
L’emergenza ha impattato anche nella catena di approvvigionamento. I principali aspetti di sofferenza hanno riguardato la difficile
reperibilità di specifiche materie prime (es. materiali di imballaggio),
l’aumento dei costi logistici e di trasporto. Sebbene ciò non abbia
comportato una revisione degli obiettivi di medio-lungo periodo, in
ottica di continuità operativa Barilla ha da subito provveduto all’attivazione di nuovi fornitori, nei casi in cui ve ne fosse la possibilità, e
all’utilizzo di materie prime diverse, più facilmente reperibili, mantenendo in entrambi i casi gli elevati standard di qualità e di sicurezza
del Gruppo.

SUPPORTARE LA COMUNITÀ…
Barilla è da sempre impegnata a supportare la comunità in cui opera. Nel corso del 2021, il Gruppo ha effettuato erogazioni liberali e donazioni di prodotto a favore di enti, istituti e associazioni,
che hanno fronteggiato in prima linea l’emergenza pandemica, per
migliorare le loro dotazioni e condizioni di lavoro: solo in Italia, ad
esempio, Barilla è stata a fianco della Croce Rossa Italiana così come
della Caritas, della Protezione Civile, di tanti ospedali e centri di ricerca. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “Relazione con
le comunità” del presente Rapporto.
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NOTA METODOLOGICA
Il Rapporto di Sostenibilità rappresenta il principale strumento di
rendicontazione delle performance ambientali e sociali del Gruppo Barilla. Dal 2008 viene pubblicato annualmente e fornisce una
rappresentazione completa dell’impegno di Barilla, dei risultati raggiunti e del percorso definito per gli anni a venire.
Il Rapporto è predisposto in conformità ai GRI Sustainability Reporting Standards, definiti da Global Reporting Initiative – GRI, con
livello di applicazione “In accordance – Core” e dal Supplemento
di Settore “Food processing disclosure”. I GRI Standards rappresentano, ad oggi, lo standard maggiormente diffuso e distinto a livello
internazionale in materia di rendicontazione non finanziaria.
L’ampiezza e la qualità della rendicontazione riflettono il principio
di materialità.
A tal proposito si segnala che nei primi mesi del 2022, in occasione
della pubblicazione del presente Rapporto, Barilla ha avviato uno
strutturato processo di aggiornamento della propria matrice di materialità, ovvero la matrice che include tutti quei temi di sostenibilità
che possono avere un impatto significativo sulle perfomance eco-
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nomiche, sociali e ambientali del Gruppo e/o che possono influenzare le valutazioni e decisioni dei suoi principali stakeholder (c.d.
temi materiali). La metodologia utilizzata per condurre l’analisi di
materialità e i relativi risultati ottenuti sono dettagliati nel paragrafo
“Analisi di materialità”.
I dati e le informazioni riportati si riferiscono all’esercizio fiscale
1° gennaio – 31 dicembre 20211, salvo diversamente indicato; ove
disponibili, sono stati riportati i dati comparativi riferiti agli esercizi
precedenti, al fine di presentare l’andamento delle performance del
Gruppo su un orizzonte temporale più esteso. Per fornire una rappresentazione puntuale delle performance, è stata privilegiata l’inclusione di indicatori quali-quantitativi direttamente rilevabili e misurabili, ricorrendo solo in limitati casi, puntualmente segnalati, a stime.
Il perimetro di rendicontazione corrisponde a quello del Bilancio
Consolidato dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; eventuali limitazioni di perimetro sono specificate nel documento. I dati relativi
agli aspetti produttivi si riferiscono alle Società del Gruppo operative
in Italia, Canada, Francia, Svezia, Germania, Grecia, Turchia, Regno
Unito, Russia, Stati Uniti e Messico. I dati afferenti alla distribuzione
e commercializzazione dei prodotti includono, in aggiunta a quelli
sopra indicati, anche Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Norvegia,
Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Emirati Arabi, Brasile,
Australia, Cina, Giappone e Singapore.
Il presente Rapporto è stato scritto con l’assistenza tecnico-metodologica di KPMG Advisory S.p.A..
Per maggiori dettagli su obiettivi, indicatori e risultati raggiunti o per
commenti al presente documento è possibile inviare una richiesta a:
mediarelations@barilla.com
1. Rispetto al perimetro di rendicontazione, in linea con i dati presentati nel Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2021, il Gruppo ha perfezionato due operazioni di acquisizione rispettivamente in data
14 Gennaio 2021 e 29 Gennaio 2021 con il fine di integrare, anche territorialmente, il comparto della
Pasta e creare nuovi modelli di business in ambito Meal Solution. In particolare, il Gruppo, tramite
la controllata Barilla International Limited, ha acquisito sia il controllo della start-up Pasta Evangelist
Limited, società attiva nel business della pasta e dei condimenti freschi sia il ramo d’azienda Catelli
Dry Pasta Business avente per oggetto l’attività di produzione, commercializzazione e distribuzione
di pasta, tramite i marchi Catelli, Lancia e Splendor, in Canada. Si specifica che i capitoli “Materie
prime selezionate” e “Benessere Animale” per questo anno di rendicontazione non includono l’informativa qualitativa e quantitativa relativa al ramo d’azienda Catelli Dry Pasta. Il Gruppo si impegna a
rendicontare tali informative nel prossimo esercizio.
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PRINCÌPI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO

PRINCÌPI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO

INCLUSIVITÀ
DEGLI
STAKEHOLDER

Barilla si impegna a identificare e instaurare un dialogo aperto e
trasparente con le Persone che, a vario titolo, concorrono alle attività
del Gruppo o sono da queste influenzate.

COMPARABILITÀ

Il Rapporto propone, ove disponibili, i dati relativi agli ultimi due
esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 2019. Laddove ritenuto rilevante
per consentire un’analisi più puntuale, viene inoltre proposta la
comparazione con dati relativi a esercizi precedenti.

CONTESTO DI
SOSTENIBILITÀ

Barilla misura e descrive le proprie performance di sostenibilità,
considerando il contesto internazionale più ampio e il dibattito
globale sui temi connessi a cibo, nutrizione, benessere delle persone
e del pianeta.

ACCURATEZZA

Al fine di assicurare l'attendibilità delle informazioni riportate, è stata
privilegiata l’inclusione di grandezze misurabili direttamente, evitando
il più possibile il ricorso a stime. Qualora necessarie, queste si basano
sulle migliori metodologie di calcolo disponibili o su rilevazioni a
campione e il loro utilizzo viene opportunamente segnalato. Al fine
di calcolare le emissioni di gas serra derivanti dai consumi energetici
sono state utilizzate 2 differenti informazioni: la fonte del vettore
energetico e il suo specifico fattore di emissione, calcolato secondo
il metodo IPCC.

MATERIALITÀ

Il presente Rapporto rendiconta i temi di sostenibilità che, sulla
base del coinvolgimento degli stakeholder, delle valutazioni del
management aziendale e dell’analisi del contesto, risultano essere
di maggiore interesse in termini di rilevanza per Barilla e per i suoi
stakeholder (c.d. temi materiali).

TEMPESTIVITÀ

Il ciclo di rendicontazione del Gruppo è annuale. Come per la
precedente edizione, il Rapporto è pubblicato contestualmente al
Bilancio Consolidato dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021.

COMPLETEZZA

Gli aspetti dettagliati nel Rapporto e i relativi indicatori quali-quantitativi,
così come il perimetro di rendicontazione riflettono l’insieme degli
impatti economici, ambientali e sociali dell’intero Gruppo, in tutte
le principali aree geografiche e contesti in cui le attività del Gruppo
possono avere un’influenza significativa per gli stakeholder.

CHIAREZZA

La descrizione delle attività e dei progetti contiene informazioni il più
possibile chiare e fruibili da qualunque stakeholder del Gruppo, con
una rendicontazione mediamente approfondita dei dati tecnici e delle
specificità industriali.

AFFIDABILITÀ

La raccolta e il controllo dei dati prevede il coinvolgimento di
molteplici funzioni aziendali e di referenti nei vari Paesi inclusi nel
perimetro di rendicontazione, anche con il supporto di sistemi
informatici di raccolta dati. Segue un processo di consolidamento e
di validazione da parte dei rappresentanti dei vari gruppi di lavoro,
ciascuno per l’area di propria responsabilità. Il documento non è
soggetto a verifica da parte di società esterna. La responsabilità dei
dati e delle informazioni presenti nel Rapporto sono da attribuirsi,
dunque, interamente al personale dirigente di Barilla.

EQUILIBRIO TRA
ASPETTI POSITIVI
E NEGATIVI

In un’ottica di completa trasparenza, il Rapporto descrive le principali
performance del Gruppo riportando i punti di forza, le aree di
miglioramento e le sfide future.
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INDICE GRI

Indicatore

Descrizione dell’indicatore

Sezione del Rapporto

Omissioni

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE (2016)
102-1

Nome dell’organizzazione

Chi siamo > Profilo del Gruppo

102-2

Principali attività, marchi, prodotti e servizi

Chi siamo > Profilo del Gruppo
Chi siamo > Le nostre marche

102-3

Luogo della sede principale

Chi siamo > Profilo del Gruppo

102-4

Luogo delle attività

Chi siamo > Profilo del Gruppo

102-5

Proprietà e forma giuridica

Chi siamo > Profilo del Gruppo

102-6

Mercati serviti

Chi siamo > Profilo del Gruppo

102-7

Dimensione dell’organizzazione

Chi siamo > Profilo del Gruppo

102-8

Informazioni su dipendenti e altri lavoratori

Persone e Comunità > Persone Barilla

102-9

Catena di fornitura

Filiere > Materie prime
Filiere > Benessere animale

102-10

Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena di fornitura

Appendice > Nota metodologica

102-11

Principio di precauzione

Governance > Gestione rischi

102-12

Iniziative esterne

Il nostro modo di fare impresa > Il futuro del cibo

102-13

Adesione ad associazioni

Il nostro modo di fare impresa > Il futuro del cibo

STRATEGIA (2016)
102-14

Dichiarazione di un alto dirigente

Intro > La gioia del cibo per una vita migliore
Intro > Intervista a Claudio Colzani, CEO

102-15

Impatti chiave, rischi e opportunità

Governance > Gestione rischi
Il nostro modo di fare impresa > Il futuro del cibo
Il nostro modo di fare impresa > Fondazione
Barilla

ETICA E INTEGRITÀ (2016)
102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

Chi siamo > Profilo del Gruppo
Chi siamo > Valori
Il nostro modo di fare impresa > Il futuro del cibo
Governance > Codice Etico

102-17

Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare criticità relative
a questioni etiche

Governance > Codice Etico
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Sezione del Rapporto

Omissioni

GOVERNANCE (2016)
102-18

Struttura della governance

Governance > Il modello

102-19

Delega dell’autorità

Governance > Il modello

102-20

Responsabilità a livello esecutivo per temi economici, ambientali e sociali

Governance > Il modello

102-22

Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati

Governance > Il modello

102-26

Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire finalità,
valori e strategie

Governance > Il modello

102-29

Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali

Governance > Il modello
Governance > Gestione rischi

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER (2016)
102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

Il nostro modo di fare impresa > Il futuro del cibo

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

Il 100% dei dipendenti Barilla è coperto
da contratti collettivi di lavoro

L'informativa è disponibile solo per l'Italia.
Il Gruppo si impegna nel corso dei prossimi esercizi a integrare tale disclosure

102-42

Individuazione e selezione degli stakeholder

Il nostro modo di fare impresa > Il futuro del cibo

102-43

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Il nostro modo di fare impresa > Il futuro del cibo

102-44

Temi e criticità chiave sollevati

Il nostro modo di fare impresa > Il futuro del cibo

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE (2016)
102-45

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

Appendice > Nota metodologica

102-46

Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi

Il nostro modo di fare impresa > Il futuro del cibo
Appendice > Nota metodologica

102-47

Elenco dei temi materiali

Il nostro modo di fare impresa > Il futuro del cibo

102-48

Revisione delle informazioni

Appendice > Nota metodologica

102-49

Modifiche nella rendicontazione

Appendice > Nota metodologica

102-50

Periodo di rendicontazione

Appendice > Nota metodologica

102-51

Data del report più recente

Appendice > Nota metodologica

102-52

Periodicità della rendicontazione

Appendice > Nota metodologica

102-53

Contatti per informazioni riguardanti il report

Appendice > Nota metodologica

102-54

Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards

Appendice > Nota metodologica

102-55

Indice dei contenuti GRI

Appendice > Indice GRI

102-56

Attestazione esterna

Il Report non è sottoposto ad assurance esterna
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Sezione del Rapporto

Omissioni

GRI 200: PERFORMANCE ECONOMICHE (2016)
GRI 203: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI
GRI 103-1,
103-2, 103-3
203-1

Modalità di gestione

Persone e Comunità > Relazione con le comunità

Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati

Persone e Comunità > Relazione con le comunità

GRI 204: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Filiere > Materie prime
Filiere > Benessere animale

204-1

Proporzione di spesa verso fornitori locali

Filiere > Materie prime
Filiere > Benessere animale

G4 FP1

Percentuale di materie prime acquistate da fornitori che operano nel rispetto
delle politiche di approvvigionamento dell’azienda

Filiere > Materie prime
Filiere > Benessere animale

G4 FP2

Percentuale di materie prime acquistate certificate secondo uno standard
internazionale di produzione responsabile

Ambiente > Confezioni dei prodotti

GRI 205: ANTICORRUZIONE (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Governance > Anti-corruzione

205-1

Operazioni valutate per i rischi collegati alla corruzione

Governance > Anti-corruzione

205-2

Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione

Governance > Anti-corruzione

205-3

Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

Nel corso dell’anno il Gruppo Barilla non ha
registrato incidenti di corruzione

GRI 206: COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALE (2016)
206-1

Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust
e pratiche monopolistiche

Nel corso dell’anno il Gruppo Barilla non ha
registrato azioni legali riferite a concorrenza sleale,
antitrust e pratiche monopolistiche

GRI 207: IMPOSTE (2019)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Governance > Responsabilità fiscale

207-1

Approccio alla fiscalità

Governance > Responsabilità fiscale

207-2

Governance fiscale, controllo e gestione del rischio

Governance > Responsabilità fiscale

207-3

Coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle preoccupazioni
in materia fiscale

Governance > Responsabilità fiscale

207-4

Rendicontazione Paese per Paese
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Per questo anno di rendicontazione le
sole informazioni disponibili sono incluse
nel Bilancio Consolidato. Il Gruppo si
impegna nel corso dei prossimi esercizi
a integrare la rendicontazione su questa
Disclosure.

Bilancio Consolidato 2021
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Sezione del Rapporto

Omissioni

GRI 300: PERFORMANCE AMBIENTALE
GRI 301: MATERIALI (2016)
Modalità di gestione

Filiere > Materie prime
Filiere > Benessere animale
Ambiente > Confezioni dei prodotti

301-1

Materiali utilizzati per peso o volume

Filiere > Materie prime
Filiere > Benessere animale
Ambiente > Confezioni dei prodotti

301-2

Materiali utilizzati che provengono da riciclo

Ambiente > Confezioni dei prodotti

301-3

Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di imballaggio

Ambiente > Confezioni dei prodotti

GRI 103-1,
103-2, 103-3

GRI 302: ENERGIA (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Ambiente > Produzione

302-1

Energia consumata all’interno dell’organizzazione

Ambiente > Produzione

302-2

Energia consumata al di fuori dell’organizzazione

Ambiente > Produzione

302-3

Intensità energetica

Ambiente > Produzione

302-4

Riduzione del consumo di energia

Ambiente > Produzione

GRI 303: ACQUA (2018)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Ambiente > Produzione

303-1

Interazione con l'acqua come risorsa condivisa

Ambiente > Produzione

303-2

Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua

Ambiente > Produzione

303-3

Prelievo idrico

Ambiente > Produzione

303-4

Scarico di acqua

Ambiente > Produzione

303-5

Consumo d’acqua

Ambiente > Produzione
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La ripartizione dei prelievi idrici per
acqua dolce e altre tipologie non
è disponibile.
Il Gruppo si impegna nel corso dei
prossimi esercizi a integrare la rendicontazione su questa Disclosure.
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Sezione del Rapporto

Omissioni

GRI 305: EMISSIONI (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Ambiente > Produzione

305-1

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

Ambiente > Produzione

305-2

Emissioni indiretta di GHG da consumi energetici (Scope 2)

Ambiente > Produzione

305-4

Intensità delle emissioni di GHG

Ambiente > Produzione

305-5

Riduzione delle emissioni di GHG

Ambiente > Produzione

GRI 306: RIFIUTI (2020)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Ambiente > Produzione

306-1

Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti

Ambiente > Produzione

306-2

Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti

Ambiente > Produzione

306-3

Rifiuti prodotti

Ambiente > Produzione

306-4

Rifiuti non destinati a smaltimento

Ambiente > Produzione

306-5

Rifiuti destinati allo smaltimento

Ambiente > Produzione

GRI 307: COMPLIANCE AMBIENTALE (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3
307-1

Modalità di gestione

Ambiente > Produzione

Non conformità con leggi e normative in materia ambientale

Barilla non ha pagato multe significative
(> 10.000 euro) relative a questioni ambientali
o ecologiche negli ultimi due anni fiscali.

GRI 400: PERFORMANCE SOCIALE
GRI 401: OCCUPAZIONE (2016)
Modalità di gestione

Persone e Comunità > Persone Barilla
Persone e Comunità > Formazione e sviluppo
dei talenti

401-1

Nuove assunzioni e turnover

Persone e Comunità > Formazione e sviluppo
dei talenti

401-3

Congedo parentale

Persone e Comunità > Persone Barilla

GRI 103-1,
103-2, 103-3

GRI 402: RELAZIONI TRA LAVORATORI E MANAGEMENT (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3
G4 FP3

Modalità di gestione

Persone e Comunità > Relazioni sindacali

Percentuale delle ore lavorative perse a causa di scioperi o vertenze sindacali

Persone e Comunità > Relazioni sindacali
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GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (2018)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

403-3

Servizi di medicina del lavoro

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

403-4

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro all'interno delle relazioni commerciali

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

403-8

Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

403-9

Infortuni sul lavoro

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

403-10

Malattie professionali

Persone e Comunità > Salute e sicurezza

GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Persone e Comunità > Formazione e sviluppo
dei talenti

404-1

Ore medie di formazione annue per dipendente

Persone e Comunità > Formazione e sviluppo
dei talenti

404-2

Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi
di assistenza alla transizione

Persone e Comunità > Formazione e sviluppo
dei talenti

404-3

Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica della
performance e dello sviluppo professionale

Persone e Comunità > Formazione e sviluppo
dei talenti

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3
405-1

Modalità di gestione

Persone e Comunità > Persone Barilla

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

Persone e Comunità > Persone Barilla
Governance > Il modello

GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3
406-1

Modalità di gestione

Persone e Comunità > Persone Barilla

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

Nel corso dell’anno il Gruppo Barilla non ha
registrato episodi di discriminazione

GRI 414: VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3
414-2

Modalità di gestione

Filiere > Materie prime

Impatti sociali negativi sulla catena di fornitura e azioni intraprese

Filiere > Materie prime
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GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Prodotti > Qualità e sicurezza alimentare

416-1

Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie
di prodotto e servizi

Prodotti > Qualità e sicurezza alimentare

416-2

Episodi di non-conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla sicurezza
dei prodotti e servizi

Prodotti > Qualità e sicurezza alimentare

FP5

Percentuale dei volumi di produzione realizzati in stabilimenti certificati
da un ente terzo indipendente secondo standard di sistemi di gestione
della sicurezza alimentare riconosciuti a livello internazionale

Prodotti > Qualità e sicurezza alimentare

FP6

Prodotti di consumo, suddivisi per categoria, con ridotto contenuto
di grassi saturi, acidi grassi trans, sodio e zuccheri aggiunti

Prodotti > Nutrizione

FP7

Prodotti di consumo, suddivisi per categoria, che contengono ingredienti
arricchiti di sostanze nutritive quali fibre, vitamine, minerali, fitochimici
o additivi alimentari funzionali

Prodotti > Nutrizione

GRI 417: MARKETING ED ETICHETTATURA (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Prodotti > Qualità e sicurezza alimentare

417-1

Requisiti di materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi

Prodotti > Qualità e sicurezza alimentare

417-2

Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura
di prodotti e servizi

Nel corso dell’anno il Gruppo Barilla non ha
registrato casi di non conformità in materia di
informazione ed etichettatura di prodotti e servizi

417-3

Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing

Nel corso dell’anno il Gruppo Barilla non ha
registrato casi di non conformità riguardanti
comunicazioni di marketing

Politiche e pratiche di comunicazione ai consumatori su ingredienti
e informazioni nutrizionali che vanno oltre a quanto previsto dai requisiti
di legge

Prodotti > Qualità e sicurezza alimentare

FP8

GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

418-1

Modalità di gestione

Il Gruppo ha formalizzato una GDPR Policy e
una Privacy Policy. Per maggiori informazioni si
rimanda ai seguenti link: Barilla GDPR Policy |
Gruppo Barilla (barillagroup.com) e Privacy policy |
Gruppo Barilla (barillagroup.com)

Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti
e perdita di dati dei clienti

Nel corso del 2021 il Gruppo Barilla non ha
ricevuto reclami formali da parte degli interessati;
le richieste di questi ultimi, pari a 143, sono state
considerate come esercizio dei diritti privacy (es.
cancellazione) previsti dal GDPR. Nessuna di esse
è stata presentata ad alcuna Autorità.
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GRI 419: COMPLIANCE SOCIOECONOMICA (2016)
GRI 103-1,
103-2, 103-3

419-1

Modalità di gestione

Governance > Codice Etico

Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica

Nel 2021 Barilla ha ricevuto una sanzione
monetaria per un incidente sul lavoro, avvenuto
nel 2018 in uno stabilimento italiano, per un
ammontare pari ad euro 7.125,34.
Inoltre, si segnala che l'Autorità italiana competente
ha multato Barilla G. e R. Fratelli per non aver
rispettato il diritto del lavoro italiano, in quanto
quest'ultima non ha concluso un accordo
sindacale per la telecamera a circuito chiuso dello
stabilimento di Ferrara. La multa ammonta ad euro
75.000, pagati a metà come previsto dalla legge
italiana sulla protezione dei dati.

SECTOR SPECIFIC: SALUTE E ACCESSIBILITÀ AL CIBO
GRI 103-1,
103-2, 103-3
FP4

Modalità di gestione

Prodotti > Educazione alimentare

Programmi e pratiche che promuovano l’accesso a stili di vita sani;
la prevenzione di malattie croniche, la disponibilità di alimenti sani, nutrienti
e accessibili e migliorino il benessere delle comunità svantaggiate

Prodotti > Educazione alimentare

SECTOR SPECIFIC: BENESSERE ANIMALE
GRI 103-1,
103-2, 103-3

Modalità di gestione

Filiere > Benessere animale

FP9

Animali sottoposti al processo di trasformazione distinti per specie

Filiere > Benessere animale

FP10

Politiche e pratiche relative alle alterazioni fisiche degli animali e all’utilizzo
di anestetici

Filiere > Benessere animale

FP11

Animali sottoposti al processo di trasformazione, in base al tipo di ricovero

Filiere > Benessere animale

FP12

Politiche e pratiche sull’utilizzo di antibiotici, antinfiammatori, ormoni
e/o trattamenti stimolatori della crescita

Filiere > Benessere animale
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In linea con il nostro impegno per il pianeta,
stampiamo questo Rapporto in un numero limitato di copie e utilizziamo carta certificata FSC.
Il marchio di certificazione FSC garantisce che
la filiera sia gestita nel rispetto dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.
Gli standard di gestione forestale di FSC comprendono la protezione della qualità dell’acqua,
vietano il taglio di foreste antiche, prevengono
la perdita della naturale copertura forestale e proibiscono l’uso di prodotti chimici altamente tossici. Inoltre, FSC impone ai gestori delle foreste,
di coinvolgere nei processi decisionali i membri
delle comunità locali e di proteggere i diritti delle popolazioni indigene, assicurando così che
le loro voci siano parte integrante del processo
di certificazione e che l’impatto delle operazioni
di gestione sia superato. FSC richiede inoltre che
il risultato degli audit di certificazione sia reso
pubblico, anche se si tratta di proprietà private.
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