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RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

“Portiamo nel mondo  
un’ALIMENTAZIONE GIOIOSA  

e SANA, proveniente da FILIERE  
PULITE e RESPONSABILI, ispirata  

allo STILE DI VITA ITALIANO  
e alla DIETA MEDITERRANEA”

Il rapporto “Buono per Te, Buono per il Pianeta” rappresenta lo strumento  

per condividere con la società tutta il percorso intrapreso da Barilla,  

in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, parte  

dell’Agenda 2030.

Inoltre, il rapporto mostra i principali risultati raggiunti e la strada definita 

per gli anni a venire. I risultati presentati in questo rapporto, sono stati 

raggiunti grazie a tutte le Persone Barilla, alla loro passione e dedizione.

Le informazioni e i dati riportati sono relativi al Gruppo Barilla per  

il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020, salvo diversamente indicato.
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Quando la vita manifesta tutta la sua fragilità, ricordarci chi siamo diventa indispen-

sabile. Ed ecco perché, mentre gli sforzi per contrastare la lunga crisi pandemica 

si moltiplicavano, in Barilla non abbiamo mai smesso di interrogarci su chi siamo.

La nostra risposta: noi siamo quello che facciamo e come lo facciamo.

 

Dietro a uno spaghetto, a un biscotto, a un sugo ci sono persone con conoscenze 

e competenze specifiche: dal sapore e gusto di ogni prodotto, alle tecnologie più 

avanzate per arrivare ai più recenti approcci di agricoltura sostenibile. Persone che 

pensano all’importanza e alla rilevanza delle nostre azioni verso tutti coloro che ci 

concedono la fiducia ogni giorno e verso il Pianeta che ci ospita.

Ogni giorno osserviamo e studiamo il mondo per capire come contribuire ancora 

di più all’evoluzione della società e delle comunità. Ogni giorno dialoghiamo in 

modo aperto con gli attori della filiera, raccogliamo gli stimoli delle nuove gene-

razioni, ci interroghiamo sull’efficacia delle nuove tecnologie, sul valore del nostro 

lavoro e sulla nostra presenza a livello globale come produttori di cibo, a contatto 

con milioni di persone. 

Questa è la sfida in cui è scritto chi siamo: migliorare la vita delle persone e il be-

nessere del Pianeta attraverso la qualità di quello che facciamo. 

Oggi, un prodotto dev’essere buono e, al tempo stesso, contribuire a uno stile di 

vita equilibrato. Deve rispettare il Pianeta. Deve diffondere la gioia. Deve promet-

tere ciò che può mantenere. Oggi, la qualità parla di futuro. Non si tratta più di sod-

disfare i bisogni ereditati dal passato o dettati dall’emergenza: si tratta di sviluppare, 

grazie alle scelte che facciamo nel quotidiano, prodotti capaci di dare benessere e 

di garantire, insieme, un futuro alla nostra unica “casa”.

SIAMO QUELLO 
CHE FACCIAMO

GUIDO, LUCA E PAOLO BARILLA, Presidente e Vicepresidenti

Buono per Te, Buono per il Pianeta è ancora il faro che orienta il nostro viaggio e 

che guida le nostre decisioni. Decisioni animate dalla consapevolezza delle tante 

fragilità del mondo e dal coraggio di fare la propria parte.

Ecco chi siamo, ecco perché noi di Barilla esistiamo: per contribuire a un futuro di 

qualità, continuando a fare il nostro mestiere. Con la forza e la convinzione che ci 

unisce in questa entusiasmante e difficile Missione. 



6 7

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

 CHE COSA HA CARATTERIZZATO IL 2020 

 E QUALI SONO STATI I PRINCIPALI RISULTATI? 

Il 2020 è stato sicuramente l’anno più sfidante che abbiamo affrontato a causa della 

pandemia che ha colpito tutti noi a livello mondiale, creando instabilità, incertezza e 

imponendoci un cambiamento radicale di come viviamo, lavoriamo e interagiamo.

In Barilla abbiamo immediatamente risposto alla crisi a livello globale definendo prio-

rità chiave per garantire la massima sicurezza e supporto per le nostre Persone, per 

assicurare la continuità delle attività per garantire la disponibilità dei nostri prodotti ai 

consumatori, e per supportare le comunità in cui viviamo e siamo presenti.

Nonostante le sfide enormi che tutti noi abbiamo affrontato, nel 2020 abbiamo im-

parato che restare uniti, guardare avanti con resilienza e avere delle basi solide sono 

i pilastri chiave per il cambiamento e per lo sviluppo.

La nostra attenzione si è focalizzata su ciò in cui possiamo fare la differenza: attraver-

so i nostri prodotti e la vicinanza alle persone.

Abbiamo lavorato con impegno e dedizione per sviluppare prodotti di qualità che of-

frano gusto, un profilo nutrizionale bilanciato, un momento di gioia e significato nella 

vita delle persone, e con l’obiettivo di minimizzare il nostro impatto ambientale. Tutto 

questo è stato possibile grazie alle collaborazioni con i nostri partner commerciali, a 

tutti coloro che hanno contribuito per avere filiere più resistenti e resilienti, e grazie a 

tutte le Persone Barilla a livello globale.

Abbiamo riformulato 476 prodotti fino ad ora e stiamo allargando l’offerta integrale 

e a base di legumi.

Nel nostro percorso verso la decarbonizzazione, abbiamo ridotto ulteriormente le 

emissioni, riducendole del 31% dal 2010. Un risultato possibile grazie ai progetti lun-

go la filiera, la maggiore efficienza dei siti produttivi, gli investimenti in modalità di 

trasporto meno impattanti, l’acquisto di energia da fonti rinnovabili e i programmi di 

compensazione. Quattro delle nostre marche hanno inoltre compensato interamen-

te le emissioni di CO2eq e altre seguiranno.

Le confezioni dei prodotti sono una priorità e ci siamo impegnati ad avere il 100% 

di esse disegnate per essere riciclabili e a ridurre l’utilizzo di plastica non necessaria. 

Con riferimento alla carta e al cartone, acquistiamo solamente fibra vergine da fo-

reste gestite in modo responsabile, per assicurare la massima qualità e sicurezza ai 

consumatori.

Abbiamo coinvolto oltre 10.000 aziende agricole nei progetti di agricoltura soste-

nibile, lavorando insieme per fornire loro il giusto supporto per ottenere la migliore 

qualità delle materie prime alle giuste condizioni.

In Italia, abbiamo fatto un passo ulteriore investendo della filiera agricola italiana, con 

il Manifesto del Grano Duro. Per quanto riguarda il grano tenero, abbiamo aumen-

tato la quantità di materia prima acquistata da filiera sostenibile, secondo i princìpi di  

Carta del Mulino e Carta di Harrys. E raggiungeremo il 100% nel 2022.

Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro impegno per rendere Barilla un’Azienda 

sempre inclusiva e giusta ci ha portato a due risultati importanti: abbiamo eliminato il 

divario salariale di genere non giustificato per tutte le Persone Barilla, e siamo diven-

tati la prima azienda italiana ad aver vinto il prestigioso premio internazionale Catalyst 

Award, per i nostri sforzi per migliorare l’uguaglianza di genere sul posto di lavoro.

 QUALI SONO LE PRIORITÀ PER IL FUTURO? 

I risultati incoraggianti sono parte del viaggio continuo e dell’evoluzione di Barilla.

Nel 2021 abbiamo cominiciato a ripensare e definire le nostre priorità, e il percorso 

per gli anni a venire. Utilizzeremo le competenze e l’esperienza acquisite negli ultimi 

anni ed esploreremo nuove soluzioni in un mondo sempre più digitale. Saremo pre-

parati per affrontare le sfide e le opportunità che questo periodo senza precedenti ci 

offre e manterremo un dialogo aperto con i nostri stakeholder. Queste priorità sono 

fondamentali per offrire alle persone prodotti di qualità, nonché informazioni corret-

te e trasparenti, affinché possano a loro volta fare scelte consapevoli.

INTERVISTA A CLAUDIO COLZANI, 
AMMINISTRATORE DELEGATO
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IL GRUPPO



3.890 

3.627 

 PERSONE BARILLA 

 FATTURATO 
(MLN EURO)

ASIA, AFRICA,  
AUSTRALIA

4,6%

AMERICHE

19,6%

42,6%
ITALIA

33,2%
RESTO D’EUROPA 

E RUSSIA

 AREE GEOGRAFICHE 
(FATTURATO)

 AREA DI BUSINESS 
(FATTURATO)

8.591 (2020) 

8.481 (2019)

PASTA, SUGHI,  
PIATTI PRONTI

ALTRO

55,2%

0,2%

PRODOTTI  
DA FORNO

44,6%

2019 2020

 LE MARCHE DEL GRUPPO 

Pantone
1795 C

Pantone
295 C

S.P.A.

LOGO 
2-COLOR
VERSION

2 Colors

Logo must be applied on backgrounds with solid color and always printed 
on white print media (supports and materials).
The white color could be provided as extra color on special applications 
(materials with a no-white background).
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La passione per la qualità, la continua 

ricerca di ricette eccellenti e la capacità 

di coniugare tradizione e innovazione 

rappresentano gli ingredienti chiave che 

hanno consentito a un piccolo negozio 

di pane e pasta, aperto nel 1877 a Parma, 

di diventare un attore internazionale nel 

mercato della pasta, dei sughi pronti, dei 

prodotti da forno e dei pani croccanti.

La struttura organizzativa del Gruppo 

identifica come sub-holding operative 

Barilla Iniziative S.p.A. e Barilla Inter-

national Ltd dedicate, attraverso le loro 

controllate, alla produzione e commer-

cializzazione a livello nazionale e interna-

zionale, di paste alimentari, sughi e pro-

dotti da forno, oltre alle società IKRG LLC 

e IKRG LLC OC1, destinate allo sviluppo e 

gestione del progetto Restaurants.

Il Gruppo è presente in oltre 100 paesi 

grazie alle proprie marche, divenute un’i-

cona di eccellenza nel settore alimen-

tare, e con 30 siti produttivi, che ogni 

anno concorrono alla produzione di ol-

tre 2.099.000 tonnellate di prodotti.

OLTRE 2.099.000 
TONNELLATE DI 

PRODOTTI VENDUTI

PROFILO DEL GRUPPO

222 MILIONI 
DI INVESTIMENTI



Pantone
1795 C

Pantone
295 C Voiello è stata fondata nel 1879 come 

piccola bottega artigiana a Torre Annun-

ziata, fin dal XVI secolo uno dei maggiori 

centri per la produzione di pasta. La pa-

sta Voiello presenta i formati tipici della

tradizione gastronomica napoletana, il 

cui segreto è nella ruvidezza conferita 

dalla trafilatura a bronzo. Voiello è entra-

ta in Barilla nel 1973.

Tolerant è la marca di alimenti a base 

vegetale, naturalmente ricchi di protei-

ne, pensata per fare la differenza nella 

vita di coloro che cercano uno stile di 

vita più sano, hanno intolleranze alimen-

tari o restrizioni dietetiche. Tolerant è 

una linea di pasta a base di legumi sotto-

posti a minimi processi di trasformazio-

ne, realizzata con monoingrediente bio.

Yemina, nata nel 1952, e Vesta, nata nel 

1966, sono due marche leader del mer-

cato messicano entrate in Barilla a se-

guito della joint venture costituita con 

la società messicana Grupo Herdez nel 

2002.

La marca Barilla, nata nel 1877 da un 

piccolo negozio di pane e pasta a Par-

ma, rappresenta oggi la pasta numero 

uno in Italia e nel mondo.

Grazie ai migliori grani duri e a tecnolo-

gie all’avanguardia, offre una pasta sem-

pre al dente e sughi pronti a milioni di 

persone in tutto il mondo. 

La marca Pavesi è nata nel 1937 grazie 

a Mario Pavesi, geniale pasticcere e im-

prenditore di Novara. Offre una vasta 

gamma di prodotti da forno e pasticce-

ria, unici per gusto e tecnologia produt-

tiva. Pavesi fa parte di Barilla dal 1992.

Il 1° dicembre 2013 Barilla ha aperto il 

primo ristorante a New York, 6th Avenue 

52nd, seguito dall'apertura di un secon-

do ristorante sempre negli Stati Uniti, 

con l’obiettivo di portare nel mondo la 

ricetta della convivialità italiana.

Academia Barilla nasce nel 2004 con 

l'obiettivo di promuovere la cultura ga-

stronomica italiana, e di diffondere la 

Dieta Mediterranea come stile di vita 

sano ed equilibrato.

Pan di Stelle nasce nel 1983 come uno 

dei biscotti Mulino Bianco per la cola-

zione. Nel 2007, con il lancio della me-

renda e della torta, inizia il suo percorso 

come brand autonomo fino a diventare 

una vera e propria marca amata dalle 

persone.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Fondata nel 1977, Filiz è uno dei mag-

giori 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.

Gran Cereale nasce nel 1989 come bi-

scotto integrale di Mulino Bianco e cre-

sce fino a diventare la marca Barilla per 

i prodotti integrali. Ad oggi la marca of-

fre al consumatore una vasta gamma di 

prodotti che va dai Biscotti ai Cereali, dal 

Cracker agli Snackbiscotto.

Nata nel 1975, Mulino Bianco è oggi par-

te della cultura alimentare italiana come 

testimone della vita quotidiana della fa-

miglia italiana: offre prodotti da forno 

in tutte le categorie, semplici e genuini, 

adatti al consumo in casa e fuori casa.

Marca leader della pasta in Grecia, Misko 

è stata fondata nel 1927 e incarna i valori 

della tradizione pastaia ellenica, identifi-

cata nel monaco Akakio che, con l’asi-

nello, va ad acquistare la pasta al merca-

to del villaggio. Misko fa parte di Barilla 

dal 1991.

S.P.A.

Lanciata nel 1970 sul mercato francese 

dei prodotti da forno, la marca Harrys 

oggi è leader nel settore del pane e ri-

veste un ruolo da protagonista in quello 

dei morning goods. Qualità e innovazio-

ne sono due dei principali punti di forza 

che ne hanno decretato il successo.

FIRST è una marca specializzata in servi-

zi di vendita al dettaglio.

Lanciato in Italia nel 2015 e nato dalla 

collaborazione tra Barilla e Whirpool, 

CucinaBarilla è un progetto che propo-

ne un “servizio”, composto da un forno 

speciale e una serie di kit di ingredienti 

pronti all’uso, per preparare con facilità 

ricette di qualità.

Fondato in Svezia nel 1919, Wasa è il 

più grande produttore al mondo di pani 

croccanti. Con una vasta gamma di pro-

dotti a base di segale e frumento, Wasa 

distribuisce oggi in più di 40 paesi. Wasa 

è entrato in Barilla nel 1999.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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Oggi Catelli offre diversi tipi di pasta per 

soddisfare i nuovi gusti e le esigenze 

delle famiglie canadesi.

Con una gamma che copre tutto dalla 

tradizionale pasta bianca alle soluzioni 

senza glutine o arricchite di fibre, ren-

diamo facile a tutti amare la pasta.

Barilla for Professionals offre agli ope-

ratori del settore food service prodotti, 

servizi e know-how di altissima qualità 

per assisterli nelle loro sfide quotidiane.

Quando abbiamo lanciato Pasta Evan-

gelists, abbiamo voluto dimostrare che 

nella pasta c'è molto di più di quello che 

sembra: un mondo di artigianalità, seco-

li di tradizione artigianale e, soprattutto, 

alcuni dei più raffinati piatti italiani.

Il nostro ingrediente speciale è l’espe-

rienza. La nostra esperienza è la tua ga-

ranzia di qualità.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021
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 BARILLA 
 NEL MONDO 

 STATI UNITI 

 CANADA 

 MESSICO 

 BRASILE 

 REGNO UNITO 

 TURCHIA 

 EMIRATI ARABI  
 UNITI 

 RUSSIA 

 CINA 

 GIAPPONE 

 SINGAPORE 

 AUSTRALIA 

 EUROPA 

 ITALIA 

CANADA MESSICO

1

1

1

1

EUROPA ITALIA

2

15

1

EMIRATI ARABI 

UNITI

1

BRASILE

1

1

100 
PAESI

8.591
PERSONE BARILLA

20
MARCHE

30  
COMPRENSORI
PRODUTTIVI
*che prevede uno o più siti

15 IN ITALIA

15 ALL’ESTERO

EUROPA

16

92

2

1

1 1 1

LEGENDA

CUSTOMER COLLABORATION 
CENTER

RISTORANTISEDI 
COMMERCIALI

STABILIMENTI
E MULINI

CENTER
OF EXPERTISE

TURCHIA

1

1

RUSSIA

1

1

SINGAPORE

CINA

1

1

AUSTRALIA

STATI UNITI GIAPPONE

1

1
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 ORE LAVORATE 

4.528.000

 ORE LAVORATE 

3.043.000

 SUPERFICIE STABILIMENTI 

2.994.000 mq

 SUPERFICIE STABILIMENTI 

960.000 mq

ITALIA RESTO D’EUROPA 
E RUSSIA 

LOMBARDIA
CASTIGLIONE
CREMONA 

SVEZIA
FILIPSTAD

RUSSIA
SOLNE

GERMANIA
CELLE

GRECIA
THIVA

FRANCIA
MALTERIE
SAINT VULBAS
TALMONT
VALENCIENNES
GAUCHY

PIEMONTE
NOVARA 

FRIULI-VENEZIA GIULIA
MUGGIA

EMILIA ROMAGNA
PEDRIGNANO
RUBBIANO 

MARCHE
ASCOLI

PUGLIA
FOGGIA

BASILICATA
MELFI

CAMPANIA
CASERTA

20 21
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MARCHE PERSONE PRODUZIONE

Barilla
Voiello
Mulino Bianco
Pavesi
Gran Cereale
Pan di Stelle
Wasa

3.035 1.138.000 t.

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Scope 1 133.303 t.CO
2eq

Scope 2 114.108 t.CO
2eq

Emissioni di CO
2eq

 per 
tonnellata di prodotto finito

0,22 t.

CONSUMI D’ACQUA

Prelievi idrici 1.975.000 m3

Prelievi idrici per tonnellata 
di prodotto finito

1,74 m3/t.

MARCHE PERSONE PRODUZIONE

Barilla
Mulino Bianco
Harrys
Misko
Wasa

2.113 327.000 t.

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Scope 1 25.462 t.CO
2eq

Scope 2 23.119 t.CO
2eq

Emissioni di CO
2eq

 per 
tonnellata di prodotto finito

0,15 t.

CONSUMI D’ACQUA

Prelievi idrici 384.531 m3

Prelievi idrici per tonnellata 
di prodotto finito

1,15 m3/t.



 ORE LAVORATE 

1.219

 ORE LAVORATE 

373

 SUPERFICIE STABILIMENTI 

757.000 mq

 SUPERFICIE STABILIMENTI 

140.000 mq

AMERICHE ASIA, AFRICA E AUSTRALIA

CANADA
MONTREAL 

STATI UNITI
AMES
AVON

MESSICO
ST. LUIS

TURCHIA
BOLU
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MARCHE PERSONE PRODUZIONE

Barilla
Vesta 
Yemina
Catelli

665 367.000 t.

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Scope 1 37.899 t.CO
2eq

Scope 2 53.084 t.CO
2eq

Emissioni di CO
2eq

 per 
tonnellata di prodotto finito

0,25 t.

CONSUMI D’ACQUA

Prelievi idrici 245.180 m3

Prelievi idrici per tonnellata 
di prodotto finito

0,67 m3/t.

MARCHE PERSONE PRODUZIONE

Barilla
Filiz

125 97.000 t.

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Scope 1 7.697 t.CO
2eq

Scope 2 12.778 t.CO
2eq

Emissioni di CO
2eq

 per 
tonnellata di prodotto finito

0,21 t.

CONSUMI D’ACQUA

Prelievi idrici 76.419 m3

Prelievi idrici per tonnellata 
di prodotto finito

0,79 m3/t.



 PASSIONE FIDUCIA

INTEGRITÀ

 CURIOSITÀ 
INTELLETUALE 

 CORAGGIO 
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I VALORI

“DATE DA MANGIARE ALLA GENTE QUELLO 
CHE DARESTE AI VOSTRI FIGLI”

PIETRO BARILLA

Seguendo le orme del proprio fondatore, alla base delle scelte 

e delle azioni quotidiane ci sono cinque valori che ispirano 

l’attività di tutte le Persone del Gruppo.

Metterci il cuore per l’eccellenza 

dei nostri prodotti

Capacità di ascoltare per trovare 

soluzioni innovative

Lavorare insieme verso 

un futuro comune

Essere trasparenti per il rispetto 

delle persone e del PianetaSuperare le sfide 

per andare avanti
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COME RISPONDIAMO 
ALLE SFIDE GLOBALI
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Lo scenario con cui ci confrontiamo 

quotidianamente è molto complesso e 

caratterizzato da sistemi di produzione, 

distribuzione e consumo non sempre 

sostenibili. 

Al fine di invertire questa rotta, nel 2015 

le Nazioni Unite hanno introdotto gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, par-

te dell’Agenda 2030, pensati per con-

tribuire allo sviluppo globale promuo-

vendo il benessere umano, animale e 

dell’ambiente in cui viviamo. A questi, 

nello stesso anno, si è aggiunto il primo 

Accordo Universale sul Clima, definito 

alla Conferenza di Parigi (COP21), che 

definisce un piano d’azione globale, in-

teso a limitare il riscaldamento globale 

ben al di sotto dei 2°C. 

L’Agenda 2030 e gli Accordi di Parigi 

rappresentano il punto di riferimento 

per realizzare il cambio di paradigma 

auspicato. Tra le sfide che la Comu-

nità Internazionale si è posta, molte 

sono collegate agli attuali modelli ali-

mentari. Queste considerazioni hanno 

portato il tema del cibo al centro del-

le discussioni sulla crescita sostenibile 

globale, evidenziando la necessità di un 

radicale ripensamento di questi sistemi. 

Nel 2020, durante la pandemia globale 

l’industria alimentare e la filiera agro-

alimentare hanno svolto un ruolo an-

cor più fondamentale, mantenendo 

riforniti tutti i punti vendita e le tavole 

delle persone in tutto il mondo. Que-

sta emergenza ha confermato ulterior-

mente la necessità di dare priorità a 

iniziative per rendere il sistema agroali-

mentare ancora più resiliente e coeren-

te per uno sviluppo sostenibile. 

Inoltre l’Europa sta promuovendo con 

decisione una visione e un piano di 

azioni coerenti con l’Agenda 2030 at-

traverso il Green Deal e la Strategia 

Farm to Fork.

Il Green Deal e la Strategia Farm to Fork 

confermano come qualità dei prodotti 

alimentari, corrette abitudini alimentari, 

sistemi di coltivazione innovativi, pro-

duzione e consumo responsabili, siano 

i temi con i quali il Gruppo Barilla deve 

e dovrà continuare a confrontarsi.

SCENARIO INTERNAZIONALE
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Ispirare ogni giorno le attività del Grup-

po attraverso lo studio del cibo nelle 

sue dimensioni ambientale, sociale ed 

economica: questa è la Missione della 

Fondazione Barilla Center for Food and 

Nutrition (BCFN), un centro di pensiero 

indipendente e multidisciplinare che la-

vora sulla sostenibilità alimentare e pro-

muove un dialogo aperto tra scienza, 

politica e società.

Grazie alle sue attività di ricerca e disse-

minazione, Fondazione Barilla crea va-

lore per la società tutta, ispirando scelte 

alimentari quotidiane consapevoli e pro-

muovendo soluzioni e buone pratiche 

per la sostenibilità dei sistemi agroali-

mentari globali.

Tra il materiale scientifico elaborato,  

il modello della Doppia Piramide mostra 

una fortissima relazione tra i due aspetti 

di ogni alimento: il valore nutrizionale e 

l’impatto ambientale. Infatti, gli alimenti 

a minore impatto ambientale sono an-

che quelli maggiormente consigliati dai 

nutrizionisti per la nostra salute.

Nel 2021, con l’intento di celebrare il 

valore della diversità anche nell’alimen-

tazione, la Fondazione ha adattato il 

modello della Doppia Piramide alle di-

verse culture alimentari appartenenti a 

diversi contesti geografici: Paesi nordici 

e Canada; Stati Uniti; Asia Meridionale; 

Asia Orientale; Africa; America Latina; 

Paesi Mediterranei. A ciascuna delle set-

te Piramidi Culturali è stato abbinato un 

esempio di ricetta rappresentativa di una 

specifica area geografica, cultura e tradi-

zione, al fine di promuovere un’alimen-

tazione sana e sostenibile ovunque. 

FONDAZIONE BARILLA CENTER 
FOR FOOD AND NUTRITION
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Tale modello, così come gli altri studi, 

oltre a essere diffusi a stakeholder inter-

nazionali, ispirano ogni giorno le attività 

dei manager di Barilla, guidandoli verso 

scelte di business più sostenibili.

Il Forum Internazionale su Alimentazio-

ne e Nutrizione della Fondazione rap-

presenta l'appuntamento annuale dove 

condividere esperienze, buone pratiche 

e impegni per il raggiungimento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il forum 

2020, dal titolo Resetting Food Systems 

from Farm to Fork, organizzato in colla-

borazione con Food Tank, ha rappresen-

tato un ulteriore momento di confronto 

tra esperti del settore in cui sottolineare 

la necessità di re-impostare i sistemi ali-

mentari, incoraggiando un pensiero si-

stemico e un approccio integrato.
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Nel 2020, il Barilla Center for Food and 

Nutrition è stato impegnato nelle se-

guenti attività:

• NOI, IL CIBO, IL NOSTRO PIANETA: 

ALIMENTIAMO UN FUTURO SOSTE-

NIBILE, una mostra realizzata in occa-

sione delle celebrazioni di Parma 2020 

- Capitale Italiana della Cultura, in cui 

presentare un percorso esperienzia-

le multidisciplinare volto ad accresce-

re la consapevolezza sull'importanza 

di uno sviluppo sostenibile mediante la 

condivisione di buone pratiche su cibo, 

persone e ambiente. Questa esperien-

za ha ispirato la nascita della piattafor-

ma ludico-educativa We, the Food, the 

Planet, che ha arricchito il program-

ma educativo di Fondazione Barilla.  

www.wethefoodtheplanet.org

• SKILLED - THROUGH FOOD, proget-

to finanziato nel quadro delle iniziative 

Erasmus+ che si pone l’obiettivo di incre-

mentare l’efficienza e l’efficacia dell’azio-

ne didattica, qualificando i docenti con 

uno standard costante nell’insegnamen-

to sui temi della sostenibilità attraver-

so il cibo, e delle sue interconnessioni 

con la nostra salute e quella del pianeta.  

www.skilled4food.education

• FSI EDU, modulo educativo rivolto 

all’insegnamento accademico per far 

comprendere in aula la grande comples-

sità della sostenibilità alimentare, identi-

ficando le sfide e le buone pratiche in 

essere. I contenuti del modulo si basano 

sul Food Sustainability Index, nato dalla 

collaborazione con l’Economist Intelli-

gence Unit al fine di promuovere la cono-

scenza sulla sostenibilità alimentare, con 

un focus specifico su temi legati ad agri-

coltura, nutrizione e spreco alimentare.  

www.barillacfn.com/en/educational_

programmes/fsi-edu/

• SU-EATABLE LIFE, progetto finan-

ziato dal programma LIFE europeo. 

Coinvolge i cittadini europei ad adot-

tare scelte alimentari sane e sosteni-

bili nelle mense universitarie e azien-

dali per contribuire alla riduzione delle 

emissioni di CO2eq e di impronta idrica. 

A causa della pandemia, in particolare 

nel 2020, il progetto ha sviluppato con-

tenuti online per permettere ai lavoratori 

in smartworking e agli studenti a distan-

za di replicare le loro buone pratiche ali-

mentari anche a casa.

Il progetto ha interessato e coinvolto 

molti chef, operatori del food service, 

aziende private e università per la poten-

ziale replicazione.

www.sueatablelife.eu

• CIBO, CITTÀ E SOSTENIBILITÀ, tema 

strategico per l’Agenda 2030. Nasce 

così, dall’idea del Gruppo di Lavoro ASviS 

sul SDG n.2, il position paper che ana-

lizza il ruolo delle città nel promuovere 

diete sane, equilibrate e sostenibili, non-

ché l’esigenza di lanciare delle Urban 

food policy dal campo dalla forchetta. 

• 10 AZIONI DAL CAMPO ALLA TAVO-

LA, grazie al supporto integrato di una 

molteplicità di professionisti provenienti 

da discipline diverse, Fondazione Barilla 

propone 10 azioni, concrete e interdisci-

plinari, decisive per le persone e il Piane-

ta. Attraverso l’analisi di buone pratiche 

dall’Italia e dal mondo, lo studio mostra 

il potenziale delle città di trasformarsi 

in laboratori di sostenibilità alimentare 

e propone azioni concrete, per contri-

buire alla risoluzione di problematiche 

sociali, ambientali ed economiche, for-

nendo opportunità di riorganizzazione 

e riordinamento normativo relative alla 

filiera del cibo. 

www.barillacfn.com/it/divulgazione

 

Infine, nel 2020, la 75° sessione dell'As-

semblea generale delle Nazioni Unite 

(UNGA 75) ha evidenziato la necessi-

tà di una profonda cooperazione tra le 

nazioni, i diversi settori e le generazioni 

per agire velocemente sulla ripresa glo-

bale, mediante il raggiungimento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In oc-

casione del dibattito generale avvenuto 

il 22 settembre scorso, Fondazione Baril-

la, il Sustainable Development Solutions 

Network (SDSN) delle Nazioni Unite, il 

Columbia Center on Sustainable Invest-

ment (CCSI) e il Santa Chiara Lab (SCL) 

dell’Università di Siena hanno presentato 

il nuovo Report di Fixing the Business of 

Food: soluzioni operative per suppor-

tare il settore privato nella transizione 

verso sistemi agroalimentari sostenibili. 

Le organizzazioni possono contribuire 

fortemente alla trasformazione dei siste-

mi alimentari, rendendoli più sostenibili, 

equi e sicuri e gli investitori mostrano un 

interesse sempre maggiore per le azien-

de in linea con gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite e l’Accor-

do di Parigi sui cambiamenti climatici. Al 

fine di promuovere un dibattito globale 

sulla necessità di una trasformazione, si 

è tenuto l’evento online “Fixing the Bu-

siness of Food - A Critical Cross-Sector 

Dialogue to Re-Strategize Food Busi-

nesses”, in cui rappresentanti delle im-

prese, della finanza, delle istituzioni e del 

mondo accademico hanno sottolineato 

ulteriormente l’importanza di un impe-

gno condiviso di tutti gli attori per reim-

postare i paradigmi attuali. 

www.fixing-food.com



 IL PERCORSO 
 BUONO PER TE, BUONO PER IL PIANETA 
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Al fine di dare un contributo concreto 

alle sfide globali, Barilla ha elaborato 

negli anni un pensiero racchiuso nella 

Missione Buono per Te, Buono per il 

Pianeta che guida, passo dopo passo, a 

offrire alle persone cibo buono, sicuro, 

nutrizionalmente equilibrato e prove-

niente da filiere responsabili.

• CIBO BUONO significa gusto, piace-

re e un gesto d’amore quotidiano per le 

persone stesse;

• CIBO SANO significa materie prime 

selezionate, profili nutrizionali bilanciati 

per rispondere a corretti stili di vita;

• CIBO PROVENIENTE DA FILIERE 

RESPONSABILI vuol dire cercare i miglio-

ri ingredienti per garantire una qualità 

eccellente, nel rispetto di persone, ani-

mali e ambiente.

Un impegno “dal campo alla tavola” che 

ha portato a sviluppare iniziative nelle di-

verse fasi della filiera. Progetti virtuosi re-

alizzati grazie alla determinazione di tut-

te le Persone Barilla, alle collaborazioni 

instaurate lungo la filiera, e allo stimolo 

costante degli esperti esterni, grazie a 

un dialogo continuo.

Ogni marca del Gruppo Barilla contri-

buisce al percorso Buono per Te, Buo-

no per il Pianeta, attraverso progetti vol-

ti a migliorare il profilo nutrizionale dei 

prodotti, rafforzare la sostenibilità delle 

filiere e comunicare in modo trasparen-

te ai consumatori.

 

OGNI MARCA 
DEL GRUPPO BARILLA 

CONTRIBUISCE AL 
PERCORSO BUONO PER TE, 

BUONO PER IL PIANETA

LA NOSTRA MISSIONE: 
BUONO PER TE, BUONO PER IL PIANETA

GUSTO, NUTRIZIONE
E BENESSERE

RICERCA, SVILUPPO
E QUALITÀ

PRODUZIONE
E COMUNICAZIONE

BENESSERE
DEL PIANETA
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ANALISI DI MATERIALITÀ

Nel corso del 2017 Barilla ha definito, in 

coerenza con le richieste dei GRI Stan-

dard e delle best practice, la propria ana-

lisi di materialità, così da individuare, co-

erentemente con la propria strategia di 

business e gli Obiettivi di Sviluppo Soste-

nibile delle Nazioni Unite, le priorità stra-

tegiche in ambito sociale e ambientale.

In particolare il percorso si è sviluppato in 

diverse fasi: durante una prima fase sono 

stati identificati tutti i potenziali aspetti 

materiali per Barilla attraverso l’analisi di 

documentazione aziendale (tra cui per 

esempio il Codice Etico e il Piano Stra-

tegico), documenti esterni relativi agli 

argomenti considerati dalle associazioni 

di consumatori e dalle associazioni di ca-

tegoria (tra cui per esempio il Consumer 

Goods Forum), confronto con il settore 

alimentare e le aziende simili a Barilla per 

governance e dimensione, e iniziative 

multi-stakeholder. In seguito, sono stati 

evidenziati gli aspetti da parte dei refe-

renti delle funzioni interne di Barilla, qua-

li portavoce della visione del Gruppo, e 

attraverso i risultati dell’indagine Food & 

Sustainability di GFK che per sua auto-

revolezza e conoscenza del settore ali-

mentare, fornisce punti di vista originali e 

innovativi di un campione diversificato di 

stakeholder esterni al Gruppo.

L’analisi, analizzata e approvata dal Sustai-

nability Board, ha permesso di identifica-

re gli aspetti che hanno un impatto signi-

ficativo sulle performance economiche, 

sociali e ambientali di Barilla e che po-

trebbero influenzare in modo sostanziale 

le valutazioni e le decisioni degli stakehol-

der. La matrice riporta le 16 tematiche 

emerse come maggiormente rilevanti 

per il business e per gli stakeholder.

All’inizio del 2021, Barilla ha avviato un 

processo di aggiornamento e riesame 

delle tematiche potenzialmente rilevanti, 

a partire da un’analisi del contesto ester-

no in termini di mega trend che pos-

sono impattare il settore, di nuove ten-

denze diffuse tra le best practice e delle 

normative emergenti a livello europeo.  

L’analisi proseguirà con attività di ascolto 

e coinvolgimento degli stakeholder, con 

l’obiettivo di confluire nella nuova matri-

ce di materialità del Gruppo, in grado di 

riflettere le evoluzioni del business e dei 

mercati in cui opera, in linea con la nuo-

va strategia aziendale e con le aspettati-

ve dei suoi stakeholder.

0

0

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

5,00

4,50

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

 IGIENICO  DISTINTIVO 

Siti produttivi sostenibili  
e salute e sicurezza

Marketing ed  
etichettatura responsabile

Diritti umani

Profilo nutrizionale

Diversità 
e inclusione

Agricoltura 
sostenibile

Cura per le comunità locali  
e il territorio

Benessere di persone e animali

Innovazione e qualità per  
la sicurezza alimentare

Tracciabilità e trasparenza Materie prime 
selezionate

Ricette eccellenti 
per gusto superiore

Promozione di stili di vita sani ed 
educazione nutrizionale

Trend alimentari  
“moderni”

Riciclabilità e  
spreco 
alimentare

People 
care



40 41

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

TEMA MATERIALE DEFINIZIONE

Trend alimentari moderni

Soddisfare le nuove esigenze nutrizionali 
delle persone attraverso prodotti in grado di 
rispondere alle tendenze emergenti nel set-
tore alimentare.  

Agricoltura sostenibile
Promuovere lungo le filiere Barilla l’adozione di 
pratiche agricole sostenibili, nel rispetto delle 
persone, dell’ambiente e delle comunità locali.  

Diritti umani
Rispettare i diritti imprescindibili di ogni per-
sona nello svolgimento delle proprie attività 
e lungo tutta la catena di fornitura.  

Riciclabilità e spreco alimentare

Limitare gli sprechi di risorse a ogni livello del-
la filiera agroalimentare attraverso l’ottimizza-
zione dei processi produttivi e la promozione 
di pratiche di consumo responsabili.  

Cura per le comunità locali  
e il territorio

Supportare lo sviluppo e il benessere delle 
comunità locali e favorire l’accesso al cibo 
e la sicurezza alimentare, anche attraverso 
l’aiuto alle popolazioni colpite da calamità 
naturali o da crisi economico-sociali.

Marketing ed etichettatura 
responsabile

Garantire la correttezza delle informazioni of-
ferte in etichetta in conformità con i regola-
menti internazionali e nazionali e sviluppare 
principi di marketing responsabile, applicando-
li a tutte le comunicazioni di marca.

People Care
Promuovere lo sviluppo di un ambiente di  
lavoro che rispetti l'equilibrio tra vita privata 
e professionale.

Siti produttivi sostenibili  
e salute e sicurezza

Creare siti produttivi all’avanguardia, con un 
impatto ambientale sempre minore e atten-
ti nel garantire la salute e la sicurezza delle 
Persone che ci lavorano.  

TEMA MATERIALE DEFINIZIONE

Materie prime selezionate

Selezionare solo materie prime eccellenti, 
prodotte secondo i più elevati standard di 
qualità e nel rispetto dei principi di agricol-
tura sostenibile promossi da Barilla.  

Tracciabilità e Trasparenza

Assicurare la tracciabilità dei prodotti e lo svi-
luppo di progetti di comunicazione trasparen-
te per consentire ai consumatori di scoprire 
e conoscere il mondo Barilla dal campo alla 
tavola.  

Innovazione e qualità  
per la sicurezza alimentare

Garantire ogni giorno la qualità e la sicurezza 
dei prodotti, partendo dal controllo sulle ma-
terie prime, passando per la produzione e la 
distribuzione, fino alla tavola delle persone.

Ricette eccellenti  
per un gusto superiore

Formulare ricette sempre nuove e sorpren-
denti, in grado di portare la gioia del cibo alla 
tavola delle persone che scelgono Barilla.

Benessere di persone e animali

Salvaguardare il benessere di tutte le perso-
ne che operano nelle filiere del Gruppo e 
promuovere lungo la catena di fornitura l’a-
dozione di pratiche di allevamento respon-
sabili. 

Profilo nutrizionale
Sviluppare prodotti equilibrati sotto il profilo 
nutrizionale, in linea con i principi della dieta 
mediterranea e lo stile di vita italiano.

Diversità e inclusione

Sviluppare il valore di ogni persona, rispet-
tandone l’integrità fisica, culturale e morale 
così come il diritto di interagire e associarsi 
con altri. 

Promozione di stili di vita sani  
ed educazione nutrizionale

Promuovere, soprattutto tra i più giovani,  
la diffusione di stili di vita sostenibili ed equi-
librati e un’alimentazione corretta.



Le tematiche identificate come prioritarie dal Gruppo 

contribuiscono ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
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Benessere di persone e animali

Profilo nutrizionale

Diversità e inclusione

Promozione di stili di vita sani  
ed educazione nutrizionale

Trend alimentari “moderni”

Agricoltura sostenibile

Diritti umani

Riciclabilità e spreco alimentare
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e il territorio

Marketing ed etichettatura 
responsabile

People Care

Siti produttivi sostenibili e salute  
e sicurezza
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4.170 tonnellate di prodotti donate alle persone in difficoltà. Quasi 10.000 camion in meno sulle strade grazie a progetti per favorire il trasporto su treno.

Dal 2010, 476 riformulazioni di prodotto, di cui 26 nel 2020, riducendo il contenuto 
di grassi, grassi saturi, sale e/o zucchero o incrementando il contenuto di fibre.

34 nuovi prodotti senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibra, integrali o a base di legumi.

Dal 2016, un’azienda palm oil free.

Oltre 5.000.000 euro in liberalità e più di 4.170 tonnellate di prodotti donati nel corso dell’anno, a 
favore di enti, istituti e associazioni che hanno fronteggiato in prima linea l’emergenza Covid-19.

Quasi 20.000 bambini coinvolti in attività dedicate all’educazione alimentare, motoria e corretti stili 
di vita.

Oltre 7.500 persone barilla coinvolte nel progetto sì.mediterraneo.

Circa 300 bambini hanno avuto accesso all’istruzione, grazie alla scuola finanziata in Costa 
d’Avorio.

Circa 10.000 aziende coinvolte in progetti di agricoltura sostenibile che riguardano le materie 
prime principali, coprendo il 63% degli acquisti.

2 disciplinari per la coltivazione sostenibile del grano tenero: Carta di Harrys e Carta del Mulino.

Manifesto del Grano Duro: un insieme di impegni per una filiera più buona e responsabile.

Il 100% delle uova proviene da galline allevate a terra.

Il 95% DEI RIFIUTI prodotti è stato avviato a riciclo e recupero energetico.

Ridotto del 31% le emissioni di CO
2eq 

per tonnellata di prodotto finito (dal 2010)  
e sottoscritto i Science-Based Targets.

4 marche a totale compensazione di CO
2eq

: Wasa, Gran Cereale, Harrys e Mulino Bianco.

Ridotto il consumo idrico del 23% negli stabilimenti per tonnellata di prodotto finito (dal 2010).

Il 99,6% delle confezioni dei prodotti è disegnato per essere riciclabile.

Il 100% del carta e cartone sono in fibra vergine proveniente da foreste gestite in modo responsabile.

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

Sostegno allo sviluppo di energie rinnovabili in India, attraverso i progetti 
di compensazione.

Zero test di materie prime e prodotti sugli animali, direttamente o indirettamente.

Tutte le forniture di ingredienti con origine animale rispettano le Linee Guida per il benessere 
animale, definite in collaborazione con Compassion in World Farming.

Sostegno alla tutela della biodiversità grazie à La Carta del Mulino e attraverso i progetti di 
compensazione per la tutela della Foresta Pluviale.

In Italia, finanziato un progetto volto alla tutela dei boschi, insieme a Legambiente e AzzeroCO2.

Proseguito l’impegno per rendere l’ambiente di lavoro più inclusivo e attento all’equilibrio tra vita 
lavorativa e privata.

Promosso lo sviluppo di 16 ERG (Employee Resource Group): gruppi di interesse creati dai 
dipendenti che ruotano intorno a specifiche diversità. 

Il 37% degli executive e dei manager Barilla sono donne.

Raggiunta la gender-pay equality per tutte le Persone Barilla, a livello globale.

Barilla: prima azienda italiana a vincere il Catalyst Award per la valorizzazione del talento 
femminile e l’inclusione sul posto di lavoro.

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.

In luglio 2021, Barilla aderisce al Code of Conduct on Responsible Food Business and Marketing 
practices, della Commissione Europea.

RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTISDG SDG

 IL CONTRIBUTO ALL’AGENDA 2030 
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“Riteniamo di poter adempiere alle nostre responsabilità 
solo attraverso collaborazioni aperte con molti altri attori; 

ci consideriamo una società 'aperta agli stakeholder'  
e desideriamo ricevere suggerimenti e impostare 

numerose collaborazioni per migliorare il nostro percorso"

Claudio Colzani, Amministratore Delegato 

 PERSONE  

 BARILLA 

Personale di tutte le funzioni e ruoli, neoassunti e collaborato-
ri prossimi al pensionamento, persone con disabilità, persona-
le LGBTQ+, rappresentanti e organizzazioni sindacali fra cui a  
livello europeo l'EFFAT, circoli e realtà.

Soci che possiedono azioni della società e soggetti che finan-
ziano lo sviluppo del gruppo attraverso il prestito di capitali.

 AZIONISTI E  

 FINANZIATORI 

Distribuzione moderna, distribuzione tradizionale, nuovi canali 
di distribuzione, ristorazione commerciale e collettiva.

 CLIENTI 

Bambini, adulti, anziani, persone con esigenze nutrizionali spe-
cifiche dovuti a motivi di salute, fattori religiosi o motivazioni 
etico-culturali.

 CONSUMATORI 

Fornitori di materie prime, in particolare imprenditori agricoli e 
consorzi agrari, fornitori di imballaggi, co-packer, fornitori di beni 
e servizi funzionali alla produzione (quali per esempio utilities, im-
pianti, servizi di manutenzione) e alla distribuzione dei prodotti 
(quali per esempio agenti di vendita, agenzie di pubblicità e co-
municazione, media buying), fornitori di servizi professionali. 

 FORNITORI 

GLI STAKEHOLDER

COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER

Barilla intrattiene un dialogo attivo e 

consolidato con i propri stakeholder, 

improntato sui principi di assoluta cor-

rettezza, collaborazione, lealtà e rispetto 

Autorità e Amministrazioni Locali, scuole, cittadini e società civile 
dove Barilla è presente con i suoi stabilimenti produttivi e uffici 
o dove sono localizzati i fornitori del Gruppo; beneficiari delle 
attività filantropiche.

 COMUNITÀ  

 LOCALI 

Organizzazioni non governative e multilaterali impegnate nella 
gestione delle grandi crisi ed emergenze globali, associazioni 
ambientaliste, associazioni che si impegnano per la riduzione  
degli sprechi alimentari e il sostegno alle persone bisognose.

 ORGANIZZAZIONI  

 NON-PROFIT 

Parlamenti, Ministeri e Autorità che - a livello nazionale e interna-
zionale - regolano le attività agricole e produttive, vigilano sulla 
sicurezza alimentare, sulla salute pubblica e sulla tutela ambien-
tale, promuovono la ricerca e l'educazione o gestiscono le gran-
di emergenze globali, fra cui la Commissione Europea, il Parla-
mento Europeo, l'EFSA, la FAO, l'UNICEF, l'UNHCR e l'ONU.

 ISTITUZIONI  

 NAZIONALI E  

 INTERNAZIONALI 

Società scientifiche di nutrizione e alimentazione, associazioni 
mediche, università, fondazioni scientifiche e centri di ricerca im-
pegnati nello sviluppo di sistemi agroalimentari più sostenibili.

 COMUNITÀ  

 SCIENTIFICA 

Social network, blog e siti internet di informazione digitale, stam-
pa e televisioni a livello locale, nazionale e internazionale, stampa 
specializzata trade e nel settore alimentare.

 MEDIA 

Concorrenti diretti di categoria (pasta, prodotti da forno, sughi), 
concorrenti diretti industria alimentare e concorrenti indiretti.

 CONCORRENTI 

Associazioni di categoria dell'industria alimentare e delle gran-
di marche a livello internazionale, associazioni dei produttori 
agricoli e associazioni interprofessionali, associazioni datoriali 
e organizzazioni che riuniscono le società per azioni, comitati 
professionali, associazioni del settore logistico e della comunica-
zione commerciale .

 ASSOCIAZIONI  

 DI CATEGORIA 

reciproco. Un dialogo che nel corso degli 

anni è divenuto parte fondamentale del 

modo di fare impresa del Gruppo e ha 

dato vita a importanti progetti condivisi.



 BARILLA INSIEME DAY 

Il Barilla Insieme Day è il momento di 

incontro e confronto annuale con gli 

stakeholder.

Un evento itinerante organizzato nelle 

varie geografie in cui Barilla è presente, 

durante il quale i manager dell’Azienda 

ed esponenti del mondo accademico, 

scientifico, istituzionale e non-profit 

si confrontano sulle sfide del settore 

agroalimentare e sugli impatti che lo 

stesso ha sul Pianeta. 

Dal 2010 ad oggi le tappe del Barilla In-

sieme Day sono state Parma, Milano, 

Parigi, Chicago, Singapore e Berlino.

Il Consumer Goods Forum (CGF) è 

un’organizzazione che riunisce pro-

duttori e rivenditori di beni di con-

sumo a livello globale, volta a pro-

muovere un cambiamento positivo 

nel settore, grazie alla collaborazio-

ne tra gli attori coinvolti. Ne fanno 

parte circa 400 rivenditori, produtto-

ri, fornitori di servizi e altri stakehol-

der di oltre 70 Paesi, rappresentando 

circa 10 milioni di lavoratori a cui se 

ne aggiungono altri 90 milioni se si 

considera l’intera filiera.

Alla guida del network vi è un Consi-

glio Direttivo che include i CEO di 57 

membri tra produttori e rivenditori, 

tra cui l’Amministratore Delegato  di 

Barilla, Claudio Colzani.
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 IL CONSUMER GOODS FORUM 

 ALTRE COLLABORAZIONI 

Oltre alla collaborazione continua con il 

Consumer Goods Forum (CGF), il Grup-

po Barilla intrattiene importanti relazioni 

e un dialogo costante con diverse asso-

ciazioni di settore, tra cui:

• AIM - European Brands Association

• CAOBISCO - Chocolate, Biscuits and 

Confectionery of Europe

• CENTROMARCA - Associazione Italia-

na dell’Industria di Marca

• ECR - Efficient Consumer Response

• IBC - Industrie beni consumo

• IPO - International Pasta Organization

• ITALMOPA - Associazione Mugnai d’Italia

• SEMOULIERS - Union des Associations 

des Semouliers de l’UE

• UNAFPA - Union of Organizations of 

Manufactures of Pasta Products of the EU

• UNIONE ITALIANA FOOD - associazio-

ne nata dalla fusione di AIDEPI e AIIPA

• NFI - Nutrition Foundation of Italy

• SITOX - Società Italiana di Tossicologia 



In occasione dell’incontro globale 

con i propri fornitori, tenutosi a Parigi 

nel luglio 2019, Carrefour ha lancia-

to il Growth Labs Concept, cinque 

gruppi di lavoro focalizzati su diver-

se tematiche (Convenienza, E-com-

merce Digitale, Innovazione, Catena 

di fornitura e Transizione Alimentare) 

composti da esperti Carrefour e da 

fornitori.

Barilla è entrata a far parte del Lab 

dedicato alla Transizione Alimentare, 

come membro del Comitato Direttivo 

insieme a Nestlé, Bonduelle, PepsiCo 

e Colgate. Da questo tavolo di lavoro 

è nato il Food Transition Pact: un in-

sieme di impegni nei principali ambiti 

che caratterizzano il settore agro-ali-

mentare, quali imballaggio, biodiver-

sità, trasparenza, prodotti e impatto 

sull’ambiente, con il fine ultimo di 

contribuire agli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite.

Nell’ambito del Green Deal Europeo 

e della Strategia Farm to Fork, per la 

sostenibilità dei sistemi alimentari “dal 

produttore al consumatore”, la Com-

missione Europea ha promosso la 

creazione di un Codice di Condotta 

che può essere volontariamente sot-

toscritto da associazioni e aziende del 

settore alimentare, inclusi produttori 

primari, aziende della trasformazione 

e della distribuzione. 

Il Codice è una carta di impegni, sot-

toscritta dagli attori della filiera, che 

include un quadro generale di obiet-

tivi e di azioni concrete che possa-

no servire da ispirazione per tutte le 

aziende che vogliono contribuire alla 

transizione verso sistemi alimenta-

ri sostenibili. Una seconda parte del 

Codice invece prevede, per le singole 

aziende, la possibilità di indicare im-

pegni concreti, misurabili e monitora-

bili nel tempo.

Il Codice è stato presentato dalla 

Commissione Europea il 5 luglio 2021 

e sottoscritto da oltre 60 tra associa-

zioni e aziende. Il Gruppo Barilla ha 

partecipato al processo di redazione 

del Codice e ha deciso di aderire da 

subito all’iniziativa, sottoscrivendolo e 

inviando i propri impegni concreti per 

un sistema alimentare europeo più 

sano e rispettoso dell’ambiente. 

In particolare, il Gruppo ha indicato 12 

obiettivi concreti in tre ambiti diversi:

• Riduzione delle emissioni di  

 CO2eq

• Approvvigionamento sosteni- 

 bile delle materie prime

• Gestione degli imballaggi

Gli impegni del Gruppo sono pubbli-

camente disponibili sul sito della Com-

missione Europea (https://ec.europa.

eu/food/system/files/2021-07/f2f_

sfpd_coc_20210705_pledge_barilla.

pdf) e verranno periodicamente rivisti 

in base alla strategia di sostenibilità. 

Barilla invierà inoltre un report annua-

le alla Commissione sui progressi rea-

lizzati nell’ambito degli impegni presi. 

Nel 2017 METRO ha lanciato la Water 

initiative, un progetto volto ad attira-

re l'attenzione di circa 24 milioni di 

clienti e di oltre 150.000 dipendenti 

in tutto il mondo sulla scarsa risorsa 

idrica e sul suo uso responsabile.

Nel giugno 2018, nell’ambito di que-

sta iniziativa, METRO ha annunciato 

la sua cooperazione con la Fonda-

zione One Drop e raccolto finanzia-

menti per realizzare un progetto idri-

co congiunto nella regione indiana di 

Sheohar, per garantire accesso sicuro 

all’acqua e una trasformazione du-

ratura dei modelli comportamentali 

nella gestione delle risorse idriche e 

degli impianti sanitari.

Il progetto Water Initiative è stato fi-

nanziato in 22 paesi METRO grazie al 

sostegno economico di 22 fornitori, 

tra cui Barilla.

Inoltre, durante le due settimane di 

campagna dedicate alla Giornata 

Mondiale dell’Acqua, parte del ricava-

to dei prodotti Barilla viene devoluto 

all’iniziativa.

 GROWTH LABS CONCEPT  CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE 
 BUSINESS AND MARKETING PRACTICES 

 WATER INITIATIVE 
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1
PRODOTTI

Lavoriamo 
ogni giorno per offrire 
alle PERSONE la GIOIA 

che i PRODOTTI BEN FATTI 
sanno dare
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L’impegno di Barilla parte dalle ricette dei 

prodotti, migliorate continuamente con 

l’obiettivo di offrire alle persone prodotti 

sempre più buoni, sicuri e con un profilo 

nutrizionale bilanciato. Un impegno che 

si traduce nella riformulazione delle ri-

cette esistenti e nella creazione di nuovi 

prodotti in linea con le esigenze dei con-

sumatori.

Nel corso degli anni sono state definite 

le Linee Guida Nutrizionali Barilla: un 

insieme di norme e regole per guidare 

il processo di continuo miglioramento 

dei prodotti, che contengono al loro in-

terno i criteri e i valori di riferimento per 

creare nuove ricette e migliorare quelle 

esistenti, con riferimento all'apporto ca-

lorico e i principali nutrienti che devono 

essere contenuti nei prodotti (in termini 

di grassi, grassi saturi, sale, zuccheri e 

fibre). Introdotte nel 2009, le Linee Gui-

da si basano sulle indicazioni definite a 

livello nazionale e internazionale come 

per esempio: Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), Dietary Guidelines for 

Americans (DGA) e Livelli di Assunzione 

di Riferimento di Nutrienti ed energia per 

la popolazione italiana (LARN). 

In questo ambito, Barilla si avvale del pre-

zioso supporto dell’Health and Wellbeing 

Advisory Board, composto da esperti in-

ternazionali in tematiche di nutrizione e 

in vari rami della medicina che affianca 

il Gruppo sui temi di ricerca nutrizionale.

Per valutare l’efficacia dei programmi di 

miglioramento del profilo nutrizionale 

dei prodotti e garantire la corretta appli-

cazione delle Linee Guida Nutrizionali, è 

stato definito il Barilla Nutrition Index, un 

indicatore in grado di classificare il pro-

prio portafoglio prodotti in tre categorie: 

• JOY FOR YOU: prodotti gustosi e ap-

paganti ma allo stesso tempo molto ric-

chi di energia, il cui consumo è consiglia-

to con moderazione; 

• BETTER FOR YOU: prodotti esistenti e 

riformulati in uno o più nutrienti in linea 

con i criteri delle Linee Guida Nutrizionali;

• GOOD FOR YOU: prodotti pienamen-

te 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 ca-

tegoria Good for You). Moltiplicando i vo-

lumi di vendita dei prodotti per il punteggio 

assegnato alla loro famiglia di appartenen-

za si ottiene il Barilla Nutrition Index. 

NUTRIZIONE 

ANDAMENTO DEL BARILLA NUTRITION INDEX

2020 2019 2018

93,8 93,6 93,5

PRODOTTI ALLINEATI ALLE LINEE GUIDA NUTRIZIONALI BARILLA

2020 2019 2018

86,7% 86% 86%



 PRODOTTI INTEGRALI 

 FORMATI DI PASTA INTEGRALE 
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 RIFORMULAZIONE 

Dal 2010 ad oggi, sono state effettuate 

476 attività di riformulazione che han-

no toccato uno o più prodotti, 26 delle 

quali nel 2020. A supporto di tali attivi-

tà, nel solo 2020 sono stati investiti 40 

milioni di euro nelle attività di Ricerca e 

Sviluppo. 

Le attività di riformulazione effettuate 

nel corso dell’anno hanno riguardato:

• NOVE RICETTE in cui gli zuccheri ag-

giunti sono stati eliminati (due pani mor-

bidi e in cinque sughi rossi) o ridotti (due 

pani brioche);

• TRE RICETTE di pani brioche per ridur-

re la componente di grassi saturi;

• UNA SALSA AL POMODORO per ridur-

re la quantità di sale;

• infine, 13 PRODOTTI esistenti sono 

stati rivisti al fine di aumentarne il conte-

nuto di fibra (otto formati di pasta senza 

glutine, cinque prodotti da forno).

PRODOTTI RIFORMULATI

2020 2019 2018

26 35 33

Nel corso degli anni è cresciuto l’in-

teresse della comunità scientifica sui 

cereali integrali in grado di apportare 

un mix di vitamine, minerali, fibre ag-

giuntive rispetto alle farine raffinate, 

aiutando a ritrovare il giusto equilibrio.

I primi prodotti Barilla integrali vengo-

no introdotti negli anni Novanta, nella 

categoria pasta e prodotti da forno 

ma sono le più recenti tecnoclogie di 

decorticazione che hanno reso pos-

sibile ottenere prodotti più buoni.

Negli anni, l’offerta dei prodotti in-

tregrali è stata progressivamente 

ampliata nelle diverse categorie.

La marca Barilla ha ideato nuovi for-

mati di pasta integrale, garantendo 

allo stesso tempo bontà e perfetta 

consistenza, grazie al metodo di ma-

cinazione delicata che preserva tutta 

la bontà del grano.
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 PANI E MERENDE INTEGRALI 

 BISCOTTI 
 E FETTE 

 INTEGRALI 

 SNACK 
 INTEGRALI 

 PANI 
 E GRISSINI 
 INTEGRALI 

 NUOVI PRODOTTI 

Nel 2020 sono stati introdotti 34 nuovi 

prodotti, nello specifico:

• NOVE PRODOTTI 100% INTEGRALI: 

due pani morbidi (Gran Bauletto Integra-

le con Semi e Noci, Cuor di Pane Inte-

grale), una merenda (Crostatina Integra-

le ai Frutti Rossi), tre snack salati (Tasty 

Bites Tomato, Tasty Bites Poppy Seeds, 

Tasty Bites Flaxseed), un pane croccante 

(Falu Chia & Sea Salt) e due nuovi forma-

ti di pasta integrale (Voiello Mezze Mani-

che Integrali e Gran Fusilli Integrali); 

• NOVE PRODOTTI RICCHI DI FIBRA: 

quattro frollini (PandiYò, Cioccofrolle, 

Cioccoavena, Zenzerini), due tipologie 

di fette biscottate (Fette Rigate, Mini Fet-

te Integrali Fondenti), un pane brioche 

(Brioche Tranchée Moins de Sucres Sans 

Additifs), un pane croccante (Tunn Ha-

vre) e un formato di pasta ai legumi (Chi-

ckpea Spaghetti). Mentre i nuovi prodot-

ti fonte di fibre sono stati sei in totale: 

quattro pani morbidi (Gran Bauletto alle 

Erbe, Brioche Tranchée BIO, Brioche 

Tressée BIO, Pain De Mie Tressée), una 

merenda (Nastrina al Cioccolato) e un 

nuovo formato di fette biscottate (Mini 

Fette con Cioccolato al Latte);

• un nuovo FORMATO DI PASTA AI LE-

GUMI con 100% farina di ceci (Chickpea 

Spaghetti negli Stati Uniti);

• sono stati lanciati SETTE PRODOTTI 

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI (PandiYò, 

Cioccofrolle, Gran Bauletto alle Erbe, 

Gran Bauletto Integrale con Semi e 

Noci, Cuor di Pane Integrale, Salsa Cilie-

gini). Inoltre, è stato introdotto un nuovo 

pane dolce (Brioche Tranchée Moins de 

Sucres Sans Additifs) con il 30% di zuc-

cheri in meno rispetto alla media di ca-

tegoria;

• OTTO PRODOTTI da forno CONTE-

NENTI FRUTTA SECCA E SEMI (Schiac-

cianoci, Gran Bauletto Integrale Semi 

e Noci, Tasty Bites Poppy Seeds, Tasty 

Bites Flaxseed, Falu Chia & Sea Salt) op-

pure con farine di avena (Cioccoavena e 

Tunn Havre), grano saraceno e zenzero 

(Zenzerini).

Infine, anche quest’anno, è stata amplia-

ta l’offerta di prodotti Bio (Harrys Brio-

che tranchée BIO, brioche tressée BIO) 

e composti da ingredienti DOP (Pesto 

alla Genovese Gourmet). 

Con specifico riferimento agli snack 

monoporzione, Barilla è impegnata a 

portare il contenuto calorico al di sot-

to di 150 kcal. In quest’ottica nel 2020, 

sono stati lanciati otto nuovi prodotti 

monoporzionati (PandiYò, Cioccofrolle, 

Cioccoavena, Zenzerini, Crostatina In-

tegrale ai Frutti Rossi, CuorCake, Ringo 

Cereali e Cocco e BiscoCrema Pan di 

Stelle).

Anche la categoria dei pani e delle 

merende raccoglie numerosi pro-

dotti (tra cui Buongrano, Plumcake 

integrali, Cornetti Integrali, Pagnotta 

Integrale, Pan Bauletto Integrale) re-

alizzati selezionando la più adatta fa-

rina integrale, di frumento o di grano 

saraceno.
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 CECILLE E LENTILLE  GRAN CEREALE 
 LEGUMI CROCCANTI E CIOCCOLATO 

Cecille e Lentille sono i nuovi frol-

lini 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 mandor-

le in pezzi.

I legumi e la loro farina sono carat-

terizzati da importanti caratteristi-

che nutrizionali. Il fabbisogno di 

proteine può essere soddisfatto con 

proteine di origine vegetale, in sosti-

tuzione a quelle animale, con con-

seguente 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 agrico-

lo più sostenibile: sono particolar-

mente adatti per una corretta rota-

zione 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 fer-

tilità e garantendo una maggiore 

biodiversità.

All’interno della gamma prodotti di 

Gran Cereale, fatti con 100% farina 

integrale e ricchi di fibre, viene in-

trodotto un nuovo frollino.

Alla base della nuova ricetta ci 

sono fiocchi di ceci, mais, lentic-

chie e cioccolato. 

Un prodotto con una variabilità di 

ingredienti, come avena e mais, 

importanti per migliorare la biodi-

versità.

L’utilizzo di cereali e delle loro fari-

ne oggi riscuote successo non 

solo per le caratteristiche nutrizio-

nali e di sostenibilità ma soprattut-

to per il gusto nuovo che sanno 

apportare a tanti prodotti, dalla pa-

sta ai dolci, grazie all’utilizzo cre-

scente di farine di legumi.
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La qualità dei prodotti e la sicurezza 

delle persone che li consumano, sono 

requisiti indispensabili per Barilla, che 

vengono assicurati presidiando accura-

tamente tutte le fasi della filiera produtti-

va: dalle materie prime fino alla distribu-

zione al dettaglio nel punto vendita. 

Per raggiungere questo obiettivo, 85 

manager, della funzione Quality and 

Food Safety, si dedicano ogni giorno 

all’organizzazione e al miglioramen-

to del sistema di gestione della qualità 

e della sicurezza alimentare, agendo in 

tutte le fasi della filiera con azioni di pre-

venzione e controllo. L’adozione di que-

sto sistema è un vero e proprio impegno 

che il Gruppo prende con il consumato-

re, per garantire prodotti buoni, sicuri e 

in conformità alle leggi vigenti, in ogni 

Paese in cui opera.

Il sistema di qualità e gestione della sicu-

rezza alimentare permette di identificare 

e prevenire eventuali rischi legati ai pro-

dotti, sia quelli già noti che quelli emer-

genti, lungo l’intera filiera. 

L’analisi dei rischi di sicurezza alimentare 

si fonda su una metodologia denomina-

ta Risk Assessment, che dota l’Azienda di 

strumenti e linee guida adatte a identifi-

care, analizzare e valutare l’intera filiera 

QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE

alimentare e definire, di conseguenza, le 

misure necessarie per la loro prevenzio-

ne e gestione. Per esempio, negli stabi-

limenti di produzione, Barilla adotta la 

metodologia HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Points) per la gestione 

di rischi noti e regolamentati dalla leg-

ge 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), fondamen-

tali per garantire la sicurezza dei prodotti 

alimentari. Nello specifico, di recente, la 

società ha sviluppato un nuovo modello 

HACCP in seguito all’aggiornamento dei 

requisiti dello schema di certificazione 

FSSC 22000. 

La certificazione FSSC 22000 è uno de-

gli strumenti utilizzati da Barilla per es-

sere certi che il suo sistema di gestio-

ne della qualità e sicurezza alimentare 

funzioni correttamente e per indivi-

duare eventuali aree di miglioramento. 

FSSC 22000, è un solido sistema di cer-

tificazione, basato su norme ISO, pensa-

to per l’Industria alimentare e accettato 

a livello internazionale. Sviluppato da un 

ente indipendente senza fini di lucro, 

la Foundation of Food Safety Certifica-

tion, 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 ali-

mentare. 

A ulteriore garanzia del consumatore, 

l’azienda prevede nei suoi piani di con-

trollo l’effettuazione di 4 milioni di ana-

lisi all’anno a livello globale e il monito-

raggio costante di indicatori di qualità 

e sicurezza alimentare che permettono 

di intervenire prontamente in caso di 

mancata corrispondenza con gli stan-

dard prestabiliti. 

In più, Barilla ha istituito all’interno della 

propria organizzazione l’unità Thermal 

Process Authority, responsabile della 

definizione dei parametri chiave quali il 

tempo e la temperatura di stabilizzazio-

CIRCA 2.600 ANALISI 
DI MONITORAGGIO 

SVOLTE DA BARILLA IN UN 
ANNO SUI PRINCIPALI RISCHI 

EMERGENTI NEL SETTORE 
ALIMENTARE

ne, che rendono buoni e sicuri i prodotti 

che richiedono l’utilizzo di un processo 

termico per la loro lavorazione.

Oltre alla gestione dei rischi noti, le Uni-

tà di Barilla Quality and Food Safety e di 

Analytical Food Science identificano e 

monitorano potenziali rischi emergen-

ti, ovvero quei rischi non ancora rego-

lamentati dalla legge e in fase di studio 

nella comunità scientifica, al fine di por-

re in atto misure preventive per la loro 

mitigazione. 
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 MATERIE PRIME 

Il Gruppo svolge periodicamente con-

trolli sulle materie prime, sia nella fase 

di selezione e approvazione dei fornitori, 

sia al momento dell’accettazione presso 

i siti produttivi.

Con la consapevolezza che le materie 

prime sono caratterizzate da differenti 

rischi per la qualità e sicurezza alimenta-

re, essi vengono puntualmente valutati 

e vengono definiti piani di monitoraggio 

specifici per ciascun ingrediente. I piani 

Inoltre, attraverso l’unità di Analytical 

Food Science, viene promossa la co-

stante ricerca e sviluppo di metodi e tec-

niche analitiche innovative orientate alla 

prevenzione dei rischi di contaminanti 

emergenti, di frode e di adulterazione 

alimentare.

Per quanto riguarda il grano duro, sono 

state definite attività di prevenzione e 

controllo lungo tutta la filiera, a garan-

zia di una sempre maggiore sicurezza 

e qualità del prodotto. Barilla richiede ai 

propri fornitori di grano duro di rispet-

tare le buone pratiche agronomiche 

contenute all’interno del Disciplinare 

Barilla per la coltivazione e stoccaggio 

del grano, che prevede, tra le altre indi-

cazioni, un utilizzo di fitosanitari limitato 

a quanto strettamente necessario per 

la difesa antiparassitaria, secondo mo-

dalità e regole più restrittive rispetto alla 

legislazione vigente. In aggiunta, è stato 

sviluppato un modello previsionale che 

permette di classificare le zone di col-

tivazione nelle quali il grano può essere 

sottoposto ad attacchi fungini che svi-

luppano micotossine, tra le quali la prin-

cipale deossinivalenolo (DON). 

Grazie a tale sistema predittivo, è possi-

bile stabilire con precisione la frequen-

za dei controlli analitici rispetto a tale 

micotossina, da svolgere prima dell’ac-

quisto del grano. A seguito della fase di 

pianificazione, vengono effettuati pun-

tuali controlli su tutti i lotti provenienti da 

aree classificate a rischio. Infine, il grano 

duro è sottoposto, presso tutti i mulini, 

a un rigoroso piano di sicurezza alimen-

tare che prevede lo svolgimento di ulte-

riori analisi rispetto a differenti fattori di 

rischio, e in particolare sottoposto ad at-

tività di ricerca di tracce di contaminanti 

alimentari.

Nel 2020, in Europa, diversi prodotti 

contenenti semi di sesamo sono stati 

interessati dalla presenza dell'ossido di 

etilene in molti lotti di semi provenien-

ti dall'India. L'ossido di etilene è una so-

stanza utilizzata per prevenire la conta-

minazione microbiologica dei semi ed è 

regolamentata in Europa. Per la massi-

ma tutela della salute delle persone, Ba-

rilla ha volontariamente deciso di richia-

mare due lotti di pane prodotti e venduti 

in Francia e alcuni lotti di pane croccan-

te prodotti in Svezia e Germania, e ven-

duti in diversi stati dell’area economica 

europea. La decisione aziendale è stata 

presa, per massima precauzione, dopo 

una serie di controlli interni e in stretta 

consultazione e collaborazione con le 

autorità nazionali competenti. 

sono successivamente attuati dai labo-

ratori del Controllo di Qualità degli stabi-

limenti produttivi o da laboratori esterni 

qualificati.

OLTRE 680.000 ANALISI 
EFFETTUATE A LIVELLO 
GLOBALE IN UN ANNO 

PER MONITORARE 
LA QUALITÀ E LA SICUREZZA 

DELLE MATERIE PRIME 
E DEGLI IMBALLI
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 VOLATILITÀ DELL’IMPRONTA DIGITALE PER RILEVARE 
 LE FRODI DI RAFFINAMENTO MORBIDO 

 NELL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 

La Gascromatografia-Spettroscopia 

di Mobilità Ionica e i Nasi Elettronici 

basati sulla gascromatografia rapida 

sono strumenti di screening per ri-

levare la miscelazione di olio extra-

vergine d'oliva con oli d'oliva raffi-

nati attraverso la generazione di 

“impronte digitali di profilo di sostan-

ze volatili”.

La miscelazione non dichiarata di 

EVOO (Olio Extra Vergine di Oliva) 

con oli raffinati è una delle questioni 

di maggior rilievo nel settore della 

produzione di olio d’oliva. Tra le prin-

cipali tecniche, proposte e testate 

come strumenti di screening rapido 

per l'individuazione di tale pratica 

fraudolenta, vi sono appunto la Spet-

trometria per Mobilità Ionica e il 

Naso Elettronico, entrambe basate 

sulla gascromatografia.

Non essendo disponibili in commer-

cio campioni contraffatti, gli oli d'oli-

va raffinati e deacidificati sono stati 

ricreati in laboratorio e miscelati con 

EVOO in percentuali diverse. I cam-

pioni di EVOO, destinati al commer-

cio, e di miscele contraffatte sono 

stati poi analizzati con le tecniche di 

cui sopra.

Entrambe le tecniche, rapide e non 

distruttive hanno dimostrato ottima 

robustezza e stabilità nel tempo e ot-

tenuto una specificità praticamente 

pari al 100%, infatti anche i campioni 

adulterati con una ridotta percentua-

le di olio raffinato (circa il 10%) sono 

stati riconosciuti come EVOO non 

autentici. Il presente lavoro ha dimo-

strato che concentrarsi sulla frazione 

volatile potrebbe essere la strategia 

giusta per superare la mancanza di 

marcatori chiari e specifici relativi ai 

processi di raffinamento graduale.

Per maggiori informazioni si rimanda 

al seguente link:

https://www.sciencedirect.com/

science/article/abs/pii/

S0026265X2031540X

Gli attuali test, utilizzati per assicurare 

la qualità e la sicurezza degli alimen-

ti, rappresentano in larga misura un 

processo costoso e non sempre to-

talmente efficace, nell’ottica di ga-

rantire la sicurezza alimentare per 

tutti i consumatori e di prevenire gra-

vi frodi alimentari. 

Come soluzione tecnologica abili-

tante, il Progetto Europeo Food-

smartphone propone lo sviluppo di 

strumenti di rilevamento e diagno-

stica (bio) analitici basati su smar-

tphone, per un rapido e semplificato 

pre-screening in loco dei parametri 

di qualità e sicurezza degli alimenti e 

trasferimento di dati wireless ai ser-

ver delle parti interessate pertinenti.

Foodsmartphone comprende sette 

siti di formazione (tre università, tre 

centri di ricerca e una PMI dell’inno-

vazione) e due organizzazioni part-

ner (un’industria alimentare globale - 

Barilla - e una PMI diagnostica). 

Il progetto offre un insieme di inte-

ressanti ricerche sugli strumenti di 

screening attraverso smartphone, sul 

tema innovazione a livello di rete 

nonché formazione sulle competen-

ze trasferibili. La formazione scientifi-

ca sulle nuove tecnologie di rileva-

mento basate su smartphone e la 

formazione sulle competenze com-

plementari fornita avranno un impat-

to importante anche sulle future pra-

tiche di monitoraggio dell'UE in tema 

di qualità e sicurezza alimentare.

Per maggiori informazioni si rimanda 

al seguente link:

http://foodsmartphone.eu/

 FOODSMARTPHONE EUROPEAN FUNDED RESEARCH  
  PROJECT - SMARTPHONE ANALYZERS FOR ON-SITE TESTING

 OF FOOD QUALITY AND SAFETY 
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 I PROCESSI PRODUTTIVI 

Barilla garantisce la qualità e la sicurez-

za alimentare di tutti i processi produt-

tivi. In quest’ottica, nel 2020, l’azienda 

ha aggiornato le Good Manufacturing 

Practices, raggiungendo più di 1.700 re-

quisiti relativi agli standard igienico-sani-

tari a cui gli ambienti, i locali di produ-

zione e gli impianti devono conformarsi 

per produrre cibo buono e sicuro. L’ag-

giornamento ha riguardato nuovi requi-

siti relativi al controllo delle infestazioni 

da insetti delle derrate alimentari, per-

mettendo all’azienda di incrementare il 

livello di prevenzione in questo ambito.

per verificare che la produzione abbia 

rispettato gli standard prefissati. 

Infine, nel 2020, sono stati spesi 7,3 mi-

lioni di euro per il miglioramento degli 

impianti e delle linee di produzione in 

un’ottica di una maggiore qualità e si-

curezza alimentare.

 IL PUNTO VENDITA 

Per tutelare la qualità dei prodotti fino 

al punto vendita, sono state definite le 

Good Distribution Practices: 247 requi-

siti 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 periodi-

camente coinvolti in momenti di forma-

zione dedicati ai temi di qualità e sicu-

rezza alimentare lungo la filiera: i Food 

Days.

La funzione Quality and Food Safety ha 

verificato e analizzato, nel corso dell’an-

no, 6.700 confezioni presso i punti ven-

dita, per attestarne la qualità. 

 LA PREVENZIONE DELLE FRODI 

 ALIMENTARI 

Barilla ha definito nel corso degli anni 

un sistema strutturato per la prevenzio-

ne e gestione delle frodi attraverso l’i-

dentificazione di criticità lungo la filiera 

e la pianificazione di azioni di gestione 

e mitigazione delle stesse.

Per garantire la qualità e sicurezza ali-

mentare dei processi produttivi, nel 

2020 si sono svolti più di 1.100 audit 

interni che consentono di identificare 

prontamente le potenziali aree di inter-

vento e miglioramento. A questi si sono 

sommati più di 100 audit specifici sulla 

sicurezza alimentare condotti da profes-

sionisti qualificati esterni all’azienda, in-

caricati da un organismo di controllo in-

dipendente di certificazione accreditato. 

Inoltre, nei siti produttivi, vengono co-

stantemente organizzate sessioni di va-

lutazione della qualità dei prodotti finiti 

A supporto del sistema di gestione delle 

frodi alimentari, il Gruppo organizza il 

Food Fraud Prevention Program, un’i-

niziativa in collaborazione con i propri 

fornitori al fine di condividere preci-

si standard per valutare la vulnerabilità 

della catena di fornitura. Tra i risultati 

ottenuti, vi è l’individuazione e lo svi-

luppo di metodologie analitiche non 

convenzionali, cioè non ancora incluse 

nell’attuale regolamentazione.  

Nel 2020, a tutela del claim “100% gra-

no italiano”, apposto sulle confezioni di 

pasta destinate al mercato Italia, Baril-

la ha inserito controlli analitici innova-

tivi per la tracciabilità del grano duro, 

già normalmente garantita dai fornitori. 

Grazie a un lavoro durato due anni, è 

stato possibile sviluppare un modello 

per il campionamento di grano duro 

proveniente da varie aree geografiche, 

per tre annate agrarie successive. L’a-

nalisi si basa sulla ricerca di informa-

zioni combinate del rapporto isotopico 

87/86Sr e analisi multi-elementare, rap-

presentando una metodica innovativa e 

in grado di discriminare tra origine Italia 

e non Italia, come ulteriore tutela al ri-

schio di frodi legato all’origine.
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 LA FORMAZIONE 

Barilla promuove e diffonde la cultu-

ra della qualità attraverso una serie di 

attività di formazione interna e attività 

di comunicazione con i differenti sta-

keholder, valutandone le performance 

attraverso indicatori specifici.

Con riferimento alla comunicazione 

interna, nel 2020 oltre 4.000 Persone 

Barilla, di uffici e stabilimenti, sono sta-

te sensibilizzate su differenti tematiche 

(HACCP, Good Manufacturing Practices, 

Prevenzione alle Frodi Alimentari, Lotta 

agli Insetti Infestanti delle Derrate Ali-

mentari, etc) grazie a un piano di forma-

zione da remoto. 

Inoltre, è stata introdotta un'iniziativa vir-

tuale, il Quality Partner, riservata ai di-

pendenti, per raccogliere i loro feedback 

sulla Qualità dei prodotti durante l’acqui-

sto al supermercato o quando vengono 

consumati a casa. 

 IL PROGETTO MY TOOLBOX 

La presenza di micotossine nei cerea-

li ha causato nel corso degli anni in-

genti perdite economiche in Europa. 

Nel corso del Progetto Europeo 

MyToolBox sono state sviluppate 

misure di prevenzione e controllo 

per ridurre la contaminazione da 

micotossine, concentrandosi sulle 

seguenti strategie: 

• l'uso controllato di fungicidi du-

rante la coltivazione del frumento;

• l'uso di sensori in tempo reale nei 

silos di stoccaggio;

• l'utilizzo di innovative strategie di 

macinazione nell’ambito del proces-

so complessivo di produzione della-

pasta;

• la comprensione dei processi do-

vuti ai processi di trasformazione nel 

settore dai prodotti da forno;

• l'impiego di enzimi degradanti du-

rante il processo di produzione di 

bioetanolo e di Grani Distillati Essic-

cati con Solubili (DDGS);

• lo sviluppo di una piattaforma 

elettronica web come strumento di 

previsione per gli agricoltori e come 

sistema di consultazione/decisione 

per gli utenti trasformatori finali.

La valutazione d'impatto è stata ba-

sata su diversi parametri: volume an-

nuo di cereali prodotti, livelli annuali 

di contaminazione da micotossine, 

dati sperimentali sulla prevenzione e 

misure di controllo raccolte nel cor-

so del progetto MyToolBox. 

Le aziende dell’industria alimentare e 

dei mangimi possono adottare que-

sta valutazione d'impatto per deci-

dere le migliori strategie di preven-

zione e controllo da applicare.

Barilla, attraverso l’Analytical Food 

Science Unit, è stata membro del 

consiglio scientifico direttivo del pro-

getto e ha coordinato tutte le strate-

gie che riguardano i processi di post 

raccolta.



 LA FORMAZIONE VOLTA ALLA PREVENZIONE 
 DELLE INFESTAZIONI 

Nel corso dell’anno, Barilla ha pro-

seguito le attività di formazione e 

sensibilizzazione volte alla preven-

zione delle infestazioni degli ali-

menti in aree climaticamente a ri-

schio quali Brasile, Turchia e alcuni 

Paesi dell’Asia.

 BRASILE 

Sono proseguite le attività di sensibi-

lizzazione sul tema delle infestazioni 

nei punti vendita. Nel corso del 2020, 

sono stati attuati dei controlli ispettivi 

in 143 punti vendita nella regione di 

San Paolo con lo scopo di verificare 

la qualità del prodotto, la pulizia e 

l’infestazione lungo la catena di di-

stribuzione, mirando sempre a inco-

raggiare i clienti ad adottare la cultu-

ra della qualità. Inoltre, in un’ottica 

preventiva le ispezioni di qualità sono 

proseguite in magazzino, anche du-

rante i picchi di domanda. 

Barilla Brasile è stata infine nominata 

per il premio Reclame Aqui tra i Top 

7 Best Consumer Service, nella cate-

goria delle aziende alimentari, acqui-

sendo una posizione migliore rispet-

to all’anno precedente. 

 TURCHIA 

Grazie alle attività di formazione e di 

supporto offerto ai distributori, che 

prevedono l’utilizzo di un sistema 

volto a identificare le cause dei pro-

blemi di infestazione nei punti di ven-

dita, è stata registrata una progressiva 

riduzione dei reclami fino al 19%.

 ASIA 

In Cina, Taiwan e Hong Kong, sono 

proseguite le attività di formazione 

dei propri distributori in tema di pre-

venzione delle infestazioni. 

 ITALIA 

In Italia sono proseguite le analisi a 

scaffale sul territorio per individuare 

le aree più a rischio in termini di in-

festazioni, coinvolgendo attivamen-

te i retailer.
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Barilla offre alle persone informazioni 

nutrizionali chiare e trasparenti sui pro-

dotti e suggerimenti per un consumo 

equilibrato attraverso: le attività di mar-

ca, le confezioni dei prodotti e i propri 

siti internet. Per esempio, sulle confezio-

ni dei prodotti vengono riportati consigli 

per una dieta equilibrata e suggerimenti 

per un consumo corretto, tra cui le quan-

tità ottimali da assumere ed eventuali in-

dicazioni su come comporre pasti.

Negli anni, le marche Barilla, Mulino 

Bianco e Harrys hanno realizzato piatta-

forme digitali e tour virtuali per accompa-

gnare i consumatori attraverso la filiera 

dei prodotti.

Consapevoli dell’influenza che le attività 

pubblicità e marketing posso esercitare, 

sono stati definiti i Principi di Marketing 

Responsabile, in collaborazione con 

UNICEF: un insieme di principi validi 

per tutte le attività di marketing, vendi-

ta, comunicazione d'impresa e relazioni 

esterne. Nello specifico, questi principi 

prevedono che ogni comunicazione di 

marketing debba rispettare la centralità 

della persona, fornire informazioni tra-

sparenti e promuovere attivamente l’a-

dozione di stili di vita sani, nel rispetto di 

valori, idee, genere, razza, religione e cul-

tura di tutti.

Si segnala che nel 2019, in Italia, si è re-

gistrato un caso di non conformità in 

materia di comunicazione al consuma-

tore. A seguito di tale vicenda Barilla ha 

presentato all’Autorità competente una 

proposta di impegni, tra cui l’emanazio-

ne di Linee Guida complete e strutturate 

relative all’influencer marketing, volte a 

sensibilizzare tutte le funzioni aziendali 

coinvolte nelle attività di comunicazione 

e marketing digitale. In considerazione 

di ciò, nel 2020 il procedimento è stato 

chiuso senza l'accertamento di infrazio-

ni da parte dell’Autorità.

Infine, il contributo dei consumatori rap-

presenta un aspetto molto importante, 

sia in un’ottica di miglioramento dei pro-

dotti e servizi. In questa direzione, negli 

anni sono stati introdotti e perfezionati 

diversi canali di ascolto, tra cui i metodi 

tradizionali quali il contatto telefonico o 

tramite sito web, e i più innovativi canali 

social. Grazie all’utilizzo di questi canali 

è possibile raccogliere commenti gene-

rici e ricevere segnalazioni specifiche o 

richieste di informazioni.

MARKETING RESPONSABILE
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Barilla è impegnata da diversi anni nello 

sviluppo di attività educative e informa-

tive a favore delle nuove generazioni e 

dei dipendenti, attraverso le quali pro-

muove l’adozione di stili di vita sani, abi-

tudini alimentari equilibrate e un consu-

mo responsabile del cibo.

 GIOCAMPUS 

Giocampus è un progetto educativo 

che, dal 2002, promuove il benessere 

delle future generazioni, insegnando 

a bambini e adolescenti a seguire una 

dieta equilibrata e a praticare sport in 

modo consapevole. Il percorso, pro-

mosso da un'alleanza educativa pub-

blico - privata che vede protagoniste 

diverse istituzioni e aziende del tessuto 

cittadino e provinciale di Parma, accom-

pagna i ragazzi durante tutto l'anno.

Nel 2020 il Progetto ha celebrato i suoi 

primi 20 anni, traguardo festeggiato tra-

mite un live show in diretta sulla propria 

pagina Facebook, condividendo storie, 

ricordi, idee e programmi futuri del pro-

getto di educazione al benessere.

Le attività promosse da Giocampus nel 

corso del 2020 si sono articolate in dif-

ferenti momenti di incontro, tra cui:

• GIOCAMPUS SCUOLA: particolare per-

corso integrato nel programma scolasti-

co che ha come obiettivo l’insegnamen-

to di uno stile di vita sano ed equilibrato. 

Nel corso del 2020 Giocampus scuola 

ha coinvolto circa 7.500 bambini suddi-

visi in 360 classi del Comune di Parma. 

• GIOCAMPUS INSIEME:  il progetto na-

sce dall’esigenza di pensare in modo 

differente la diversità e disabilità, al fine 

di utilizzarla come risorsa per migliorare 

il contesto sociale in cui viviamo. Il per-

corso pone le proprie basi sul principio 

che, attraverso l’attività motoria, è pos-

sibile includere tutti i ragazzi con le loro 

diverse abilità, nel corso del 2020 sono 

stati coinvolti circa 160 bambini. 

• GIOCAMPUS ESTATE: campo estivo 

attivo da giugno a settembre che offre 

un’estate “attiva” ai bambini dai cinque ai 

14 anni, proponendo attività sportive, di 

movimento e laboratoriali oltre, natural-

mente, all'educazione alimentare, pre-

stando sempre attenzione all’ambiente. 

Nel rispetto delle normative vigenti, l’e-

dizione 2020 di Giocampus Estate ha 

contato 561 presenze durante 10 setti-

mane di attività.

• GIOCAMPUS GREEN: percorso inte-

grato nel programma scolastico che pre-

vede l’insegnamento di valori di sosteni-

bilità a 45 classi di ragazzi delle scuole 

EDUCAZIONE ALIMENTARE medie e superiori. Parte integrante del 

progetto è la Casa sostenibilità, un la-

boratorio che riproduce fedelmente gli 

ambienti domestici all’interno dei quali i 

ragazzi sperimentano in prima persona 

le conseguenze delle proprie azioni.

Nell’ambito del progetto è stata finaliz-

zata la pubblicazione Giocofiaba, che 

raccoglie l’esperienza maturata con lo 

strumento didattico della fiaba motoria 

volto alla sperimentazione di giochi, ap-

plicando regole, ma anche tanta fanta-

sia, aiutando il bambino a vivere appieno 

questo momento ludico. 
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Inoltre, l’Università LUMSA, in colla-

borazione con l’Università di Napoli 

Partneope e l’Università Roma Tre, ha 

condotto una ricerca sui cambiamenti 

delle abitudini alimentari delle persone 

derivanti da una miglior conoscenza 

dei giusti stili nutrizionali e da stili di vita 

sani. 

In particolare, tale studio ha mostrato 

che: 

• l’11% DEI BAMBINI che ha preso par-

te al progetto ha iniziato a bere più ac-

qua nel corso della giornata; 

• il 6% DEI BAMBINI che ha preso par-

te al progetto ha incrementato il pro-

prio consumo di frutta e il 13% quello 

di verdura; 

• UN NUMERO MAGGIORE di bambi-

ni ha cominciato a dedicare più tempo 

all’attività fisica, iniziando a praticare sport 

per almeno quattro giorni la settimana. 

 SÌ.MEDITERRANEO 

Il progetto sì.mediterraneo nasce dalla 

collaborazione di Barilla con il Diparti-

mento di Medicina Clinica e Sperimen-

tale dell'Università Federico II di Napoli, 

l’Università di Parma e con il contribu-

to del Barilla Health and Wellbeing Ad-

visory Board, e mira ad accrescere la 

consapevolezza delle Persone Barilla 

sui benefici della Dieta Mediterranea e 

sulle abitudini alimentari corrette.

Attraverso Il progetto, vengono messi a 

disposizione numerosi studi e ricerche 

sui benefici della Dieta Mediterranea e 

prospetti informativi per aiutare a se-

guire una dieta equilibrata. 

Inoltre, sono stati creati negli anni menù 

equilibrati dal punto di vista nutrizionale 

e a basso impatto ambientale, disponi-

bili ogni giorno in tutti i ristoranti azien-

dali. I menù proposti sono composti 

da pane e pasta integrali, da una ricca 

offerta di cereali, insalate vegetariane e 

legumi, dalla presenza di piatti a base di 

pesce e da una riduzione di carni rosse 

e cibi fritti.

Grazie a questa iniziativa il Gruppo ha 

registrato una crescente attenzione dei 

dipendenti verso diete più equilibrate, 

con un rilevante aumento del consu-

mo di prodotti con una componente 

integrale e di carni bianche e una con-

sistente diminuzione degli ordini di car-

ni rosse.

Inoltre, per facilitare i dipendenti ad 

adottare sempre di più la Dieta Mediter-

ranea come scelta quotidiana, è stata 

introdotta una piattaforma digitale che 

tramite una chatbot, un assistente vir-

tuale, permette di ricevere consigli ali-

mentari personalizzati in base al proprio 

stile di vita, alle preferenze e ai consumi 

alimentari registrati nella mensa azien-

dale.

L’utente registrato al programma può 

consultare, ogni giorno, il menù pre-

visto in mensa e chattare con l’assi-

stente virtuale per ricevere dei sugge-

rimenti personalizzati che lo guidano 

nella scelta degli alimenti. In aggiunta, 

il programma è in grado di monitorare 

anche i progressi e rilevare ogni scelta 

alimentare virtuosa in linea con la Dop-

pia Piramide e premiarla con dei punti 

convertibili in premi. 

Anche nel 2020, sono state coinvolte 

oltre 7.500 Persone Barilla, in oltre 15 

Paesi.

 VIVI SMART 

Dal 2017 Barilla partecipa allo sviluppo 

del progetto ViviSmart, una partnership 

che vede insieme Barilla, Danone Italia 

e Coop Italia con le rispettive Fondazio-

ni, e la collaborazione di importanti realtà 

del settore alimentare, del mondo delle 

cooperative di consumatori, delle fonda-

zioni non-profit e della ricerca scientifica.

L’iniziativa ha come obiettivo l’adozio-

ne da parte delle persone di stili di vita 

smart, caratterizzati da scelte nutrizio-

nali consapevoli e allineate con il mo-

dello Mediterraneo. 

ViviSmart, attraverso un approccio mul-

tifattoriale svolto in punti vendita sele-

zionati e scuole primarie, coinvolge le 

famiglie italiane in un percorso quoti-

diano che coniuga l’attenzione all’ali-

mentazione corretta all’esercizio fisico. 

Le persone hanno così, da una parte, la 

possibilità di imparare a orientarsi nella 

scelta degli alimenti conoscendone le 

proprietà nutritive, dall’altra di svolgere 

attività fisica seguendo poche e sempli-

ci regole.

Dal suo lancio nel 2017, l’iniziativa ha 

coinvolto 16 punti vendita selezionati e 

16 scuole primarie in quattro differenti 

città, raggiungendo con le proprie atti-

vità 80 insegnanti e oltre 1.500 bambi-

ni e famiglie.



80 81

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021CAPITOLO 2 FILIERE

2
FILIERE

Promuoviamo 
PRATICHE AGRICOLE 
e di ALLEVAMENTO 

più SOSTENIBILI e RISPETTOSE, 
collaborando con 

l'intera filiera



 MATERIE PRIME STRATEGICHE ACQUISTATE 
 RESPONSABILMENTE 2020 VS. 2019 

2019

2020

53 %

63%
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IL CODICE BARILLA 
DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE

IL PROGETTO 
DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

I fornitori di materie prime rappresenta-

no un partner chiave con cui vengono 

definiti rapporti fondati sul dialogo e sul-

la trasparenza. 

Ai fornitori viene richiesta la massima 

qualità delle materie prime nonché la 

condivisione dei princìpi etici e di re-

sponsabilità sociale e ambientale che 

caratterizzano l’operato del Gruppo.

L’attenzione del Gruppo alle filiere è sta-

ta formalizzata nel Codice di Agricoltu-

ra Sostenibile Barilla (Sustainable Agri-

colture Code, SAC) un documento che 

contiene i princìpi guida per la corretta 

gestione delle relazioni con gli attori del-

la filiera e per la gestione degli acquisiti.

I princìpi del Codice di Agricoltura So-

stenibile trovano applicazione concreta 

nel programma Barilla Sustainable Far-

ming (BSF), attraverso il quale il Gruppo 

sostiene e promuove l’adozione di pra-

tiche agricole innovative e meno impat-

tanti per le filiere strategiche, nonché in 

quelle che per loro natura presentano 

potenziali criticità di natura ambientale 

e sociale. 

Nel 2020 è proseguito l’impegno per lo 

sviluppo di progetti di agricoltura soste-

Il Codice si fonda su cinque princìpi fon-

damentali:

1. RICERCA DELL’EFFICIENZA E COM-

PETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  

2. TUTELA DELL’INTEGRITÀ DEL BU-

SINESS E APPLICAZIONE DEL CODICE 

ETICO

 

3. PROMOZIONE DELLA SALUTE E  

SICUREZZA ALIMENTARE 

4. RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AM-

BIENTALI

5. ASCOLTO E COLLABORAZIONE PER 

UNO SVILUPPO CONTINUO 

nibile lungo le filiere di: grano duro, gra-

no tenero, segale, uova, zucchero, ca-

cao, pomodoro, olii vegetali e basilico. 

In particolare, il 2020 è stato un anno 

chiave perché chiude un decennio di 

innovazioni e investimenti nell’ambi-

to delle filiere sostenibili e, soprattutto, 

perché i risultati ottenuti durante la pan-

demia hanno dimostrato quanto le filie-

re sostenibili siano anche più resilienti.  

Il totale delle materie prime strategiche 

acquistate responsabilmente è cresciu-

to nel corso dell’anno dal 53% al 63%.
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L’IMPATTO AMBIENTALE DEI PRODOTTI 

Barilla conduce periodicamente l’analisi 

degli impatti ambientali associati all’in-

tero ciclo di vita dei prodotti attraverso 

la metodologia Life Cycle Assessment 

(LCA). Questo strumento consente di 

valutare gli impatti ambientali dei pro-

dotti in termini di CO2eq, consumi idrici e 

superficie di suolo utilizzata, prendendo 

in considerazione tutte le fasi della vita 

del prodotto dalla coltivazione delle ma-

terie 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 il 73% dei volumi di produzione. 

Inoltre, circa il 95% del portafoglio pro-

dotti del Gruppo rientra nella base della 

Piramide Ambientale (prodotti a basso 

impatto ambientale).

73% DEI VOLUMI PRODOTTI 
COPERTI DA ANALISI LCA

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

2020 2019 2020 2019 2020 2019

t. t. %

Materie prime strategiche

Grano duro 1.168.174 1.159.980 608.949 563.984 52% 49%

Semola di 
grano duro

436.982 352.852 291.157 204.260 67% 58%

Grano 
tenero

81.826 82.820 73.357 37.320 90% 45%

Farina di 
grano tenero

331.514 322.167 260.607 166.268 78% 52%

Segale 50.979 33.153 800 0 2% 0%

Farina di 
segale

25.962 23.600 10.475 0 40% 0%

Pomodori 79.975 59.774 79.721 58.460 99,7% 98%

Olio di semi 
di girasole

42.744 39.254 42.744 38.085 100% 97%

Olio di colza 7.574 7.952 7.132 4.744 100% 60%

Zucchero da 
barbabietola

58.303 56.146 57.571 55.437 99% 99%

Uova 23.153 22.957 23.171 22.957 100% 100%

Basilico 6.623 5.312 6.456 0 97% 0%

Materie prime da filiere con criticità ambientali e sociali

Zucchero  
di canna

1.539 1.483 1.539 1.483 100% 100%

Cacao 13.710 13.383 13.636 12.637 99% 94%

Carne bovina 988 976 907 918 92% 94%

Carne suina 2.057 2.410 2.044 2.400 99% 99,6%

Carne  
di pollo

16 10 0 0 0% 0%

Pesce 
pescato

64 46 64 46 100% 100%

Altre materie prime di origine animale

Burro 7.810 7.625 0 0 0% 0%

Latte fresco 3.576 3.333 3.001 2.783 83% 83%

Prodotti 
caseari

8.184 7.421 1.720 1.433 21% 19%

Totale 2.351.741 2.202.654 1.485.050 1.173.214 63% 53%



IMPATTO AMBIENTALE DEGLI INGREDIENTI ACQUISTATI NEL 2020

Impronta di 
carbonio

Impronta  
idrica

Impronta 
ecologica

kt CO
2eq

Mm3 Global ha

Grano duro 729 1.612 1.031

Semolina 288 603 390

Grano tenero 33 87 36

Farina di grano tenero 147 350 150

Segale 17 32 24

Farina di segale 11 16 13

Zucchero da barbabietola 40 36 21

Olio di semi di girasole 102 166 20

Olio di colza 19 19 3

Pomodori 29 2 12

Uova 99 65 54

Basilico <1 1 <1

Zucchero di canna <1 2 1

Cacao 7 385 94

Carne bovina 23 26 9

Carne suina 7 42 3

Pesce pescato <1 - 1

Carne di pollo <1 <1 <1

Grasso animale 43 53 15

Latte fresco 5 6 2

Prodotti caseari 79 97 27

Totale impatti 1.678 3.598 1.906
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 GRANO DURO 

Il grano duro rappresenta l’ingredien-

te chiave di tutte le marche di pasta del 

Gruppo. 

Viene acquistato in Italia, Grecia, Tur-

chia e Nord America da fornitori con cui 

negli anni sono stati instaurati rapporti 

di collaborazione per diffondere prati-

che agricole meno impattanti, garanti-

re un’equa retribuzione e per sostenere 

l’intera filiera agricola.

  

Vengono utilizzati esclusivamente grani 

duri di alta qualità, valorizzando laddo-

ve possibile filiere di approvvigionamen-

to locali. Ad oggi in media circa il 90% 

del grano viene acquistato dal merca-

to locale e il 42% degli acquisti avvie-

ne mediante contratti di coltivazione.  

Negli anni sono state studiate e realiz-

zate diverse varietà di grano al fine di 

ottenere la qualità ricercata in termini di 

contenuto proteico, colorazione e ce-

neri (sali minerali). Il contenuto protei-

co è la caratteristica più importante per 

definire la qualità del grano in quanto 

un alto livello proteico, unitamente alla 

qualità del glutine, favorisce la tenuta in 

cottura. Mentre, la colorazione ambrata 

del grano determina il colore della pasta 

e un basso contenuto di ceneri consen-

te di ottimizzare il processo di macina-

zione.

Attualmente vengono utilizzate quattro 

varietà esclusive: Aureo, Svevo, Puro, 

Pigreco.

LE MATERIE PRIME

I risultati delle analisi LCA condotte ven-

gono comunicati attraverso le Dichia-

razioni Ambientali di Prodotto (Envi-

ronmental Product Declaration - EPD), 

uno strumento di comunicazione in-

ternazionale conforme allo standard 

ISO 14025. Ogni EPD viene sottoposta 

a verifica interna prima della pubbli-

cazione, mentre l’intero sistema di cui 

68 EPD PUBBLICATI
CHE COPRONO IL 70% DEI 

VOLUMI PRODOTTI 

fanno parte è sottoposto a verifica an-

nuale da parte di un ente terzo indipen-

dente. I risultati sono pubblicati sul sito 

https://www.environdec.com/it
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 CARATTERISTICHE 

 AGRONOMICHE 

Aureo ha un ciclo di crescita me-

dio-precoce con piante vigorose do-

tate di buona resistenza alla siccità. 

Adatto per gli areali dell’Italia cen-

tro-meridionale, presenta una buona 

tolleranza alle malattie più frequenti 

(in particolare l’oidio).

 QUALITÀ DEL GRANO 

La semola ottenuta da questa varietà 

ha un’elevata qualità in quanto si di-

stingue per l’alto contenuto proteico, 

della qualità del glutine e colore gial-

lo. Queste caratteristiche rendono il 

grano duro “Aureo” particolarmente 

adatto per la produzione di pasta di 

alta gamma. 

 CURIOSITÀ 

Aureo ha permesso di variare le origi-

ni di approvigionamento di grano 

duro di alta qualità: dalle zone deser-

tiche irrigate dell’Arizona all’Italia ca-

ratterizzata dalla sua piovosità. Ciò si 

traduce in una significativa riduzione 

dell’utilizzo di acqua alimentare.

 CARATTERISTICHE 

 AGRONOMICHE 

Adatto per le aree dell’Italia cen-

tro-meridionale, ha un ciclo me-

dio-precoce ed è mediamente tolle-

rante ad oidio e septoria. È di taglia 

media e ha una buona resistenza 

all’allettamento.

 QUALITÀ DEL GRANO 

L’alto livello proteico, l’elevata qualità 

del glutine e il distintivo colore giallo 

lo rendono indicato per la produzio-

ne 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 predi-

sposizione a essere granella dalla ele-

vata capacità di accumulo di proteine 

anche con bassi input tecnici. 

 GRANO DURO "AUREO"  GRANO DURO "PURO" 

Anno di registrazione 2009

Genealogia Kofa/Sveva

Anno di registrazione 2017

Genealogia Alamo/Claudio 
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 CARATTERISTICHE 

 AGRONOMICHE 

Svevo ha una dimensione media, un 

ciclo di crescita molto precoce, pun-

teruoli marrone e un buon potenzia-

le produttivo. È coltivato principal-

mente 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.

 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.

 CURIOSITÀ 

Esclusiva specie di grano Barilla " più 

antica" e "più internazionale". I con-

tratti di coltivazione con questa va-

rietà sono realizzati in Italia, Grecia e 

Turchia.

 CARATTERISTICHE 

 AGRONOMICHE 

Adatto alle aree di coltivazione del 

nord-centro Italia, con ciclo e pro-

duttività media, ha una buona tolle-

ranza alle principali patologie fungi-

ne come le ruggini e un’elevata 

potenzialità produttiva. È di taglia 

medio-alta e ha una buona resisten-

za all’allettamento.

 QUALITÀ DEL GRANO 

Complessivamente buona in parti-

colare per la qualità del glutine e 

per il contenuto proteico che per-

mettono di ottenere una semola 

che garantisce una pastificazione di 

altissima qualità.

 CURIOSITÀ 

Le sue caratteristiche intrinseche la 

rendono la varietà ideale per la filiera 

della pastificazione: una vera e pro-

pria quadratura del cerchio della filie-

ra, dal seme alla tavola.

 GRANO DURO "SVEVO"  GRANO DURO "PIGRECO" 

Anno di registrazione 1996

Genealogia Cimmyt/Zenit Line

Anno di registrazione 2013

Genealogia S53 x V702
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GRANO DURO

Tonnellate 
totali acquistate

Tonnellate acquistate  
dal mercato locale

Tonnellate acquistate con 
contratti di coltivazione

t. t. % t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Italia 718.375 734.980 593.291 601.425 83% 82% 456.850 440.000 64% 60%

Grecia 72.133 64.000 72.133 64.000 100% 100% 24.677 35.000 34% 55%

Turchia 152.387 132.000 152.387 130.000 100% 98% 9.225 16.000 6% 12%

Nord 
America

225.279 229.000 225.279 229.000 100% 100% 0 0 0% 0%

Totale 1.168.174 1.159.980 1.043.090 1.024.425 89% 88% 490.752 491.000 42% 42%

SEMOLA DI GRANO DURO

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Italia 163.448 117.620 160.962 81.900 98% 70%

Nord America 129.808 96.520 129.808 96.520 100% 100%

Messico 81.449 79.234 81.449 79.234 100% 100%

Russia 62.277 59.478 62.277 59.478 100% 100%

Totale 436.982 352.852 434.496 317.132 99% 90%

 ITALIA 

Barilla ha realizzato negli anni diversi 

progetti per migliorare la qualità del gra-

no e valorizzare la filiera locale, attraver-

so: la realizzazione di strumenti a sup-

porto degli agricoltori e la definizione 

di contratti di coltivazione pluriennali. 

A questi si è aggiunto nel 2020 il Mani-

festo del Grano Duro, un impegno con-

creto della marca Barilla per un prodot-

to di maggiore qualità a sostegno della 

filiera agricola italiana.

Nel 2009 grazie alla collaborazione 

con HORTA, spin-off dell’Università di 

Piacenza, sono stati introdotti due stru-

menti innovativi a supporto dello svilup-

po e del miglioramento delle pratiche 

agronomiche:

• il DECALOGO PER LA COLTIVAZIO-

NE SOSTENIBILE DEL GRANO DURO 

BARILLA, documento che contiene 10 

regole e consigli utili per promuovere 

la diffusione di pratiche agricole più ef-

ficienti e sostenibili, validate nel corso 

degli anni grazie a prove di campo in di-

verse aree italiane;

• la piattaforma GRANODURO.NET®, 

che attraverso l’analisi di parametri og-

gettivi (quali dati meteorologici, agro-

nomici e colturali) fornisce un supporto 

concreto agli agricoltori attraverso al-

larmi (per esempio d'insorgenza di ma-

lattia) e consigli operativi (per esempio 

semina, concimazioni e interventi fitosa-

nitari).

GRANO DURO DA COLTIVATORI CHE UTILIZZANO  
IL SISTEMA GRANODURO.NET

Numero di aziende agricole
che usano granoduro.net

Tonnellate di grano coltivato con  
il supporto di granoduro.net

2020 2019 2020 2019

Nord Italia  1.889  1.759  136.574 132.972

Centro Italia  1.565  1.275  150.887 122.652

Sud Italia  1.944  1.363  102.938 78.929

Totale 5.398  4.397 390.399 334.553
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 PASTA 100% GRANO ITALIANO 
Nel 2018, viene aggiunto un ulteriore 

strumento: AgroSat, piattaforma nata 

dalla collaborazione con CNR-IBE (Con-

siglio Nazionale delle Ricerche - Istitu-

to per la BioEconomia). Si tratta di uno 

strumento innovativo e completamen-

te gratuito in grado di supportare gli 

agricoltori nella gestione della conci-

mazione attraverso tecniche di agri-

coltura di precisione. 

Per sviluppare sinergie tra filiere diffe-

renti, è stato inoltre avviato un progetto 

per la valutazione degli impatti postivi 

derivanti dalla rotazione tra grano duro 

e barbabietola da zucchero. Grazie alla 

partnership, avviata nel 2019, con la Co-

operativa Produttori Bieticoli (COPROB), 

Italia Zuccheri, il Consorzio Agrario 

dell’Emilia-Romagna, LEGAMBIENTE e 

l’Università di Agraria di Piacenza circa 

30 agricoltori sono stati coinvolti nel-

la sperimentazione che durerà tre anni 

con un progetto GOI (Gruppi operativi 

per l’innovazione) finanziato dalla Regio-

ne Emilia-Romagna.

Grazie alle iniziative poste in atto il Grup-

po ha potuto acquistare oltre 390.000 

tonnellate di grano duro coltivate in 

modo più responsabile.

All'inizio del 2020 nasce la nuova 

Pasta Barilla 100% Grano Italiano, 

una pasta derivata dalle migliori va-

rietà di grano, adatte alle diverse 

condizioni climatiche del Paese e 

caratterizzate da proprietà nutritive 

notevoli quali alto contenuto di pro-

teine, elevata qualità del glutine, co-

lore giallo dorato e basso contenuto 

di ceneri (sali minerali). Alla base del-

la nuova pasta, la stretta collabora-

zione con mugnai, cooperative e 

consorzi, agricoltori e istituzioni 

che hanno scelto di far convergere i 

propri patrimoni di conoscenze, 

strumenti ed esperienze per valoriz-

zare la filiera agricola italiana. Vengo-

no utilizzate quattro esclusive va-

rietà di grano duro (Svevo, Puro e 

Aureo, coltivati soprattutto nel Cen-

tro-Sud Italia, e Pigreco, nel Nord Ita-

lia) coltivate in 13 regioni italiane 

(Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, 

Umbria, Lombardia, Molise, Veneto, 

Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, 

Piemonte e Campania) ed è caratte-

rizzata da un alto contenuto di pro-

teine (grado proteico con picchi di 

oltre il 14% nel grano e oltre il 13% 

nelle semole), un’elevata qualità del 

glutine, un colore giallo dorato e un 

basso contenuto di ceneri. 

“Questo progetto, di cui il prodotto 

finale è solo il risultato più evidente, 

rappresenta il nostro impegno a in-

vestire nell’agricoltura italiana, con 

l’obiettivo di avere sempre più grano 

duro nazionale di alta qualità coltiva-

to in modo sostenibile - Arriviamo 

così a un importante risultato, deri-

vato da molti anni di ricerca sulla 

materia prima e di lavoro sull’intera 

filiera, frutto degli accordi realizzati 

con oltre 8.000 agricoltori italiani e 

del Protocollo d’Intesa siglato con il 

Ministero Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali”.

Paolo Barilla, Vicepresidente

Alla base di questo lancio, Barilla ha 

posto una vera e propria dichiarazio-

ne d’intenti e obiettivi concreti, un’in-

novativa visione di prodotto e di filie-

ra all’insegna dell’eccellenza e della 

valorizzazione di risorse, comunità 

locali, territorio e ambiente. Questi 

princìpi si concretizzano in un pro-

spetto in dieci punti - Il Manifesto 

del Grano Duro - che contiene gli 

impegni dell’azienda per una pasta 

di qualità con grano duro italiano e 

prodotta responsabilmente.
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Il Protocollo stipulato nel 2019 tra Ba-

rilla e il Ministero delle Politiche Agri-

cole, Alimentari e Forestali - MIPAAF 

- vede entrambe le parti impegnarsi a 

cooperare al fine di continuare un 

percorso di valorizzazione del gra-

no duro italiano. Un obiettivo rag-

giungibile attraverso l’avanzamento 

di pratiche di agricoltura sostenibile, 

l’introduzione di nuove tecnologie, 

la creazione di nuove varietà di gra-

no duro e favorendo il dialogo tra 

tutte le parti della filiera. 

Con la sottoscrizione del Protocollo 

triennale, Barilla si è impegnata a in-

crementare gli acquisti di grano duro 

italiano; a sottoscrivere contratti di fi-

liera, annuali o pluriennali, per il 65% 

delle proprie forniture annuali com-

plessive; e a garantire un premio ag-

giuntivo al prezzo di mercato legato 

al raggiungimento di parametri quali-

tativi. 

 IL PROTOCOLLO PER IL GRANO DURO ITALIANO  GRANI D’AUTORE 

Nel mese di marzo 2021, Barilla ha 

presentato il progetto artistico “Gra-

ni d’Autore: dalla semina al raccolto 

del grano duro”, un viaggio nell’arte 

e nei valori del Manifesto del Grano 

Duro Barilla, dove 11 illustratori italia-

ni hanno raccontato, attraverso le 

loro opere, l’impegno di Barilla per 

una pasta di qualità, fatta con i mi-

gliori grani italiani e per una filiera 

agricola italiana responsabile e so-

stenibile.

L’esposizione artistica, tenuta presso 

La Biblioteca degli Alberi (Gae Au-

lenti - Milano), è stata accompagnata 

da un’esperienza virtuale e aumen-

tata, visibile online attraverso il sito 

Barilla, da un concorso dedicato ai 

consumatori e, infine, da una mostra 

esperienziale e immersiva in Trien-

nale (Milano).

 LE CONFEZIONI IN EDIZIONE  

 LIMITATA… 

Con questa iniziativa, Barilla ha volu-

to tradurre i propri valori in immagini 

trasformando l’iconico pack in uno 

strumento per diffondere la passione 

per l’arte, la bellezza e i propri valori.

Cinque delle undici opere sono state 

infatti protagoniste di alcuni dei for-

mati più iconici di Barilla. Inoltre, at-

traverso un QRcode sul pack le ope-

re prendevano vita grazie alla realtà 

aumentata e fornivano alle persone 

informazioni e approfondimenti sul 

Manifesto del Grano Duro Barilla e 

sul progetto.

Scopri di più su: barilla.it/granidautore
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 GRECIA 

Nel corso dell’anno, Barilla ha continua-

to a stringere collaborazioni in Grecia, fi-

nalizzate a promuovere una crescita so-

stenibile della filiera del grano duro, con 

i diversi attori locali.

A tal proposito con l’Università della 

Tessaglia, il Gruppo ha definito nuovi 

strumenti e tecniche di coltivazione at-

tente agli impatti generati sulle risorse 

naturali. Nel 2020, è proseguito l’utiliz-

zo di granoduro.net® e la diffusione di 

contratti di coltivazione per un totale 

di 24.677 tonnellate. Grazie a tali inizia-

tive, 340 agricoltori hanno seminato 

3.483 ettari di terreno secondo i nuovi 

standard Barilla per un raccolto di circa 

14.500 tonnellate. 

 TURCHIA 

Barilla ha portato a termine il lavoro con 

il Bahri Dağdaş International Agricultu-

ral Research Institute, con pubblicazio-

ne e distribuzione del Manuale di Agri-

coltura Sostenibile.

È inoltre proseguito il lavoro intrapreso 

dal Gruppo con l’Istituto Namik Kemal, 

con l’obiettivo di avviare progetti che 

contribuiscano a creare un modello di 

filiera allineato a quanto già sviluppato 

in Italia e Grecia. In aggiunta, 9.225 ton-

nellate di grano duro sono state acqui-

state tramite i Contratti di Coltivazione.

 NORD AMERICA 

Nel 2020, sono proseguite le collabora-

zioni con enti di ricerca e partner locali 

per il miglioramento delle conoscenze 

agronomiche degli agricoltori e per lo 

sviluppo di nuove tecniche di agricoltura 

sostenibile. 

In collaborazione con l’Università del 

Nord Dakota, Agrifood e SeCan, Baril-

la ha promosso la pubblicazione di una 

Guida Agronomica, che raccoglie al suo 

interno un decalogo con le tecniche 

agricole più innovative per la coltiva-

zione del grano duro. Tale guida, dopo 

due anni di prove in campo, è stata mes-

sa a disposizione online per produttori di 

grano duro di Stati Uniti e Canada.

In collaborazione con l’Università 

dell’Arizona, Barilla ha commissiona-

to uno studio biennale sulla gestione 

dell’azoto e dell’acqua correlato alla resa 

produttiva, determinando quali siano i 

fattori di maggior impatto per entrambi 

e individuando gli strumenti idonei per 

ottimizzarne l’utilizzo.

Nello stato del Montana, Barilla ha pro-

mosso l’utilizzo della piattaforma digi-

tale Agrible, che mette a disposizione 

degli agricoltori dati in tempo reale sulle 

colture, supportandoli nell’applicazione 

di pratiche agricole più efficienti e so-

stenibili. Nel triennio 2017-2019 Agrible 

è stato utilizzato da diversi agricoltori di 

grano duro destinato poi a Barilla tra-

mite i fornitori CHS e Columbia Grain. 

In particolare per il raccolto del 2020 

15 agricoltori selezionati da Columbia 

Grain per un totale di 10.511 ettari e un 

raccolto di 35.379 tonnellate.

 RUSSIA 

La filiera Barilla del grano duro in Russia è 

ancora in una fase preliminare di svilup-

po. In questo ambito Barilla ha avviato 

un progetto di studio e monitoraggio 

per l’identificazione delle colture di 

grano duro più efficienti sotto il profilo 

della resa agricola e della sostenibilità 

ambientale. Tali test hanno inoltre l’o-

biettivo di porre le basi per la definizione 

di un decalogo di agricoltura sostenibile 

per gli agricoltori della filiera russa.

 EUROPA 

Infine, Barilla, ha continuato anche du-

rante il 2020 la sua partecipazione come 

partner di due progetti creati e finanzia-

ti dalla Commissione Europea nel pro-

gramma Horizon 2020:

• DIVERFARMING: diversificazione in 

agricoltura, che si pone l'obiettivo di 

studiare la diversificazione colturale e la 

riduzione degli input per fornire model-

li validi che leghino produzione, reddito 

e ambiente, in quattro aree pilota, dalla 

Pianura Padana alla Puglia. I risultati otte-

nuti finora, dimostrano differenze signifi-

cative in termini di emissioni di CO2eq (kg 

CO2eq/kg di grano), maggiore resa della 

granella (t/ha) e maggiore contenuto 

proteico (%) a favore della rotazione del-

le colture (grano duro-pomodoro-favino 

da granella) rispetto a chi pratica mono 

successione di grano duro.

• MEDGOLD: MEDiterranean Grape, 

OLive and Durum wheat food systems, 

che si pone l’obiettivo di sviluppare pro-

totipi di servizi climatici a supporto delle 

principali colture tradizionali caratteri-

stiche dell’agricoltura mediterranea, tra 

cui grano duro, permettere di affrontare 

il cambiamento climatico e aumentare 

la competitività, la resilienza e l'efficien-

za agricola e alimentare nel bacino del 

Mediterraneo.
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GRANO TENERO
E FARINA DI GRANO TENERO

La farina di grano tenero è l’ingrediente 

chiave per i prodotti da forno, la cui pro-

duzione interessa principalmente l’Italia 

e la Francia. Per promuovere lo sviluppo 

sostenibile di questa filiera, il Gruppo ha 

sviluppato negli anni due disciplinari: la 

Carta del Mulino e la Carta di Harrys, 

GRANO TENERO

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Italia 80.356 81.260 35.400 42.012 44% 52%

Svezia 1.471 1.560 1.471 1.560 100% 100%

Totale 81.826 82.820 36.871 43.572 45% 53%

FARINA DI GRANO TENERO

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Italia 181.720 175.039 67.556 65.820 37% 38%

Francia 120.122 119.730 120.122 119.730 100% 100%

Germania 8.024 6.517 8.024 6.517 100% 100%

Svezia 11.234 11.206 11.234 11.206 100% 100%

Russia 10.414 9.675 10.414 9.675 100% 100%

Totale 331.516 322.167 217.351 212.948 66% 66%

il cui utilizzo è stato progressivamente 

esteso a un numero crescente di impre-

se agricole.

Inoltre ad oggi in media circa il 45% del 

grano tenero e il 66% della farina di 

grano tenero vengono acquistati dal 

mercato locale.

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 696 75.150

Francia 620 129.500

Altro 119 67.894

Totale 1.435 272.544 

GRANO TENERO E FARINA DI GRANO TENERO DA COLTIVATORI CHE 
ADERISCONO ALLA “CARTA DI HARRYS”

Numero di imprese agricole 
che usano Carta di Harrys

Tonnellate di grano tenero coltivate 
secondo Carta di Harrys

Francia 560 90.000

Totale 560 90.000
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La Carta del Mulino nasce nel 2018 

con l’obiettivo di sostenere la diffu-

sione di pratiche agricole sostenibili 

lungo la filiera della farina di grano 

tenero in Italia e in Francia. Realiz-

zata in collaborazione con WWF Ita-

lia, Università di Bologna e Universi-

tà 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 ri-

duzione dell’uso di sostanze chimi-

che e la salvaguardia degli insetti 

impollinatori.

Mulino Bianco si avvale di numerosi 

partner che nel tempo hanno aderi-

to alla Carta del Mulino: ad oggi sono 

più di 1.400 agricoltori, a cui si ag-

giungono decine di mulini italiani, un 

Mulino di proprietà Barilla, centinaia 

di centri di stoccaggio sparsi sul ter-

ritorio nazionale e internazionale, 

per oltre 270.000 tonnellate di gra-

no tenero utilizzate per produrre le 

farine. Grazie a questo progetto, de-

cine di biscotti già riportano il logo 

“farina da agricoltura sostenibile” e 

verrà esteso a tutti i prodotti Mulino 

Bianco entro il 2022.

In Francia è stata realizzata la Carta 

di Harrys nel 2018, sviluppata in col-

laborazione con diversi attori della 

filiera, esperti in agronomia ed enti di 

certificazione.

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 stan-

dard pubblico NF30-001, che defi-

niscono le buone pratiche per la col-

tivazione responsabile del grano in 

tutte le sue fasi, tenendo conto degli 

effetti positivi e negativi derivanti dal-

la coltivazione del suolo.

Harrys ha progressivamente aumen-

tato il numero di aziende agricole 

coinvolte, raggiungendone 560, 

per circa 90.000 tonnellate di farina 

di grano tenero acquistato.

 CARTA DEL MULINO  CARTA DI HARRYS 
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SEGALE E FARINA DI SEGALE

La filiera della segale, ingrediente base 

delle ricette dei pani croccanti, presenta 

un ottimo profilo ambientale derivante 

da due fattori: la coltivazione non ri-

chiede un elevato utilizzo di acqua e 

fertilizzanti; negli anni sono già state 

consolidate pratiche agronomiche so-

stenibili sia dal punto di vista ambien-

tale che della resa agricola. 

SEGALE

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Svezia 50.979 33.153 50.979 31.495 100% 95%

Totale 50.979 33.153 50.979 31.495 100% 95%

FARINA DI SEGALE

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Svezia 475 534 475 534 100% 100%

Germania 24.462 21.896 24.462 21.896 100% 100%

Italia 469 371 0 0 0% 0%

Francia 259 305 0 0 0% 0%

Russia 297 494 297 494 100% 100%

Totale 25.962 23.600 25.234 22.924 97% 97%

Wasa ha introdotto un innovativo 

progetto pilota insieme a partner stra-

tegici, che mira a ripristinare le capa-

cità naturali del suolo di assorbire le 

emissioni di CO
2eq

.

Lo scopo del progetto è di avere un 

impatto positivo del processo pro-

duttivo del pane croccante, sfruttan-

do la capacità delle piante di cattura-

re il carbonio dall’atmosfera e 

riportarlo al suolo: l’agricoltura rige-

nerativa è uno dei modi più efficaci 

per supportare questo processo.

Insieme a Indigo e Svensk Kolinla-

gring è stato avviato un progetto pi-

lota che coinvolge 12 agricoltori in 

Germania e Svezia che per tre anni 

applicheranno tecniche di agricol-

tura rigenerativa come cover crop, 

lavorazioni minime del terreno, rota-

zione delle colture, uso ridotto di fer-

tilizzanti e bestiame al pascolo libero. 

Alla fine dei tre anni, verranno con-

frontati nuovi campioni di suolo con 

quelli prelevati nel 2020, consenten-

doci di misurare e verificare la capaci-

tà del suolo di assorbire carbonio e la 

quantità di emissioni ridotte durante il 

processo. Ogni anno verranno rac-

colti dati per consentire di calcolare 

la riduzione delle emissioni derivanti 

da un minor utilizzo di gasolio e un 

utilizzo ottimizzato di fertilizzanti.

 AGRICOLTURA RIGENERATIVA 
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POMODORI BASILICO

L’Italia e gli Stati Uniti sono i principali 

Paesi da dove provengono i pomodori 

per la produzione di sughi e salse, a cui 

nel 2020 si è aggiunta la Cina, seppur 

per una piccola quantità per il mercato 

locale.

Per tali acquisiti si predilige l’acquisto dal 

mercato locale. Ad oggi, nelle tre geo-

grafie, il 100% degli acquisiti proviene 

dai Paesi stessi in cui i pomodori ven-

gono lavorati e trasformati in salse e 

sughi.

In Italia, i pomodori vengono acquistati 

principalmente da produttori della Pia-

Il basilico è l’ingrediente principale del 

Pesto alle Genovese Barilla, oltre a es-

sere utilizzato in molte salse e sughi a 

base di pomodoro. 

Il basilico utilizzato per il Pesto Barilla è 

coltivato in Italia, principalmente da for-

nitori situati nei pressi dello stabilimento 

di Rubbiano (Parma), per ridurre al mi-

nimo il tempo tra la raccolta e la lavo-

razione del prodotto. Per garantire la 

sostenibilità e la tracciabilità filiera basi-

lico-pesto, a partire dal raccolto 2020, il 

Gruppo ha scelto di dotarsi dello sche-

ma di certificazione ISCC Plus.

nura Padana e che applicano tecniche 

di raccolta meccanica.

Dal 2015, il Gruppo è impegnato ad ac-

quistare pomodori provenienti solamen-

te da produttori con certificazione di 

buone praticole agricole in base a diver-

si standard, come per esempio Global 

G.A.P o disciplinari di produzione inte-

grata regionali. 

Negli Stati Uniti i pomodori acquistati e 

processati per Barilla da LiDestri, proven-

gono da produttori californiani, che ap-

plicano pratiche di raccolta meccaniche.

POMODORO

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Italia 57.216 49.461 57.216 49.461 100% 100%

Cina 254 0 254 0 100% 0%

Nord America 22.505 10.313 22.505 10.313 100% 100%

Totale 79.975 59.774 79.975 59.774 100% 100%

Al fine di proteggere le coltivazioni di 

basilico da possibili malattie, Barilla col-

labora con l’Università di Bologna e il 

Centro di Sperimentazione e Assisten-

za Agricola (CeRSAA) per definire, ogni 

anno, il programma più efficiente da at-

tuare. 

BASILICO

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Italia 6.623 5.312 6.623 5.312 100% 100%

Totale 6.623 5.312 6.623 5.312 100% 100%
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Nel 2019, Barilla ha perfezionato la ri-

cetta di un suo prodotto iconico: 

il Pesto alla Genovese.

Pochi ingredienti e di origine control-

lata: Basilico fresco, Olio Extravergi-

ne di Oliva e Parmigiano Reggiano 

DOP. Circa 6.000 tonnellate di basili-

co all’anno, vengono coltivate secon-

do precisi disciplinari da pochi coltiva-

tori per garantire tutte le caratteristiche 

perfette per la produzione del Pesto. Il 

Nuovo Pesto alla Genovese vanta la 

presenza di un protagonista chiave del 

territorio emiliano: il Parmigiano Reg-

giano DOP.

Il Pesto alla Genovese viene prodotto 

nello stabilimento di Rubbiano (Par-

ma), il più grande sughificio d’Europa, 

grazie a tecnologie all’avanguardia e 

meno impattanti per l’ambiente. 

Nell’ultimo anno, le emissioni di 

CO
2eq

 su prodotto finito sono state ri-

dotte del 10% e i consumi idrici sem-

pre su prodotto finito dell’8%. Inoltre 

il 93% dei rifiuti è stato avviato a recu-

pero.

Scopri di più su: www.barilla.com

 NUOVO PESTO ALLA GENOVESE BARILLA 
OLII VEGETALI

Barilla utilizza diversi olii vegetali: olio di 

semi di girasole, olio di colza e olio di 

soia. Per quanto riguarda l’olio di semi 

di girasole, utilizzato principalmente in 

Italia, il Gruppo promuove la sua produ-

zione in rotazione con il grano duro. In 

questo ambito sono numerosi i progetti 

avviati in collaborazione con gli agricol-

tori, per definire le migliori pratiche agri-

cole di coltivazione del girasole, in ac-

cordo con i princìpi del Codice Barilla di 

Agricoltura Sostenibile. 

In particolare, Barilla è impegnata nell’ac-

quisto di tale olio da produttori certificati 

secondo lo standard DTP 112 di CSQA 

o ISCC, che garantiscono la produzio-

ne sostenibile in termini ambientali, 

economici e sociali, o che adottano la 

piattaforma Girasole.net® di HORTA.  

Ad oggi il 97% dell’olio di semi di gira-

sole acquistato proviene da produttori 

che rispondono a questi criteri. 

Anche per quanto riguarda l’olio di col-

za, particolarmente diffuso in Francia, 

Barilla ha avviato diversi progetti in col-

laborazione con i fornitori per definire 

come applicare i principi di agricoltura 

sostenibile definiti a livello di Gruppo e si 

è impegnata nell’acquisto di tale olio da 

produttori certificati secondo lo stan-

dard ISCC, o 2BSvs.

In Italia, viene utilizzato anche l’olio di 

soia, acquistato interamente da produt-

tori che soddisfano i requisiti dello stan-

dard DTP 112 di CSQA.

OLII VEGETALI

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Olio di semi
di girasole

42.744 39.254 4.481 5.955 10% 15%

Olio di colza 7.574 7.952 1.678 4.065 22% 51%

Totale 50.318 47.206 6.159 10.020 14% 22%
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FILIERE CON POTENZIALI
CRITICITÀ SOCIALI

All’interno della catena di fornitura del 

Gruppo si inseriscono anche filiere che 

presentano potenziali criticità legate 

ad aspetti sociali. In particolare, con ri-

ferimento alle filiere del cacao, dello 

zucchero di canna e delle forniture di 

gadget e oggetti promozionali, sono 

state identificate potenziali criticità le-

gate all’impiego di lavoratori minori e al 

mancato rispetto dei diritti umani.

Il Gruppo si rivolge unicamente a forni-

tori in possesso di certificazioni rilascia-

te da soggetti indipendenti impegnati 

nella verifica del rispetto di standard 

etico-sociali internazionali.

Inoltre, richiede ai fornitori l’iscrizione 

alla piattaforma internazionale Sedex, 

verificata trimestralmente, al fine di ga-

rantire il puntuale rispetto degli standard 

etici e sociali a cui il Gruppo si ispira. Re-

quisito vincolante per tutti i contratti di 

fornitura è infine l’accettazione da parte 

del fornitore del Codice Etico. 

20201

Totale fornitori considerati a potenziale rischio di 
violazione dei diritti umani 

88

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

1,63

Self-Assessment Questionnaire (SAQ) completati 99%

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

100%

1 A seguito di variazioni del sistema di gestione utilizzato e del relativo metodo di estrazione dei dati, le 

informazioni così riportate sono disponibili solo per l’esercizio 2020. Nel 2019, i fornitori considerati a 

potenziale rischio di violazione dei diritti umani erano 83, di cui 75 (90%) in possesso di certificazioni o di 

rapporti di audit di terza parte indipendente sul rispetto di standard etico-sociali.

 ZUCCHERO DI CANNA 

Anche la filiera della zucchero di can-

na presenta possibili criticità di carattere 

sociale, in considerazione delle aree ge-

ografiche in cui viene prodotta.

Al fine di tutelarsi dalle criticità legate a 

questa filiera, Barilla acquista zucchero 

di canna unicamente da fornitori certifi-

cati Sedex Members Ethical Trade Audit 

(SMETA). 

 CACAO 

La filiera del cacao presenta potenzial-

mente elevate criticità di carattere socia-

le e di tutela dei diritti umani. Nel 2015 

il Gruppo, attraverso la marca Pan di 

Stelle, ha avviato un programma di col-

laborazione con il principale fornitore 

Barry Callebaut e la sua Fondazione 

Cocoa Horizons, impegnata nel miglio-

rare le condizioni di vita delle comunità 
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IL 99% DEL CACAO
È ACQUISTATO

IN COLLABORAZIONE
CON LA FONDAZIONE 

COCOA HORIZONS
E IL PROGETTO 

TRANSPARENCE CACAO

Un Sogno Chiamato Cacao racconta 

l’impegno di Pan di Stelle per miglio-

rare la vita delle comunità di coltiva-

tori di cacao, supportando i progetti 

della Fondazione Cocoa Horizons 

dal 2015. 

Si tratta di progetti a sostegno della 

comunità locale, quali per esempio 

programmi di educazione scolastica; 

formazione per i coltivatori stessi, per 

ottenere un cacao migliore e più 

buono; e la promozione di una cultu-

ra della tutela dei minori e della salu-

te. In aggiunta, a partire dal 2017 sono 

stati finanziati interamente due pro-

getti: 

• la REALIZZAZIONE DI UN POZZO 

per dare agli abitanti di Djangobo, in 

Costa D’Avorio, acqua pulita e po-

tabile. Grazie a questo progetto, gli 

oltre 7.000 abitanti del paese, 3.000 

dei quali sono bambini, hanno ora 

acqua per bere, cucinare, irrigare e 

coltivare. Da ultimo, la creazione del 

pozzo consente di liberare le bambi-

ne dall’incombenza di allontanarsi dal 

villaggio per prendere l’acqua, dan-

do loro la possibilità di frequentare la 

scuola;

• la COSTRUZIONE DI UNA SCUO-

LA nella città di Dahiri, in Costa D’Avo-

rio, che consente a oltre 300 bambini 

del villaggio la possibilità di imparare a 

scrivere e leggere. 

 “UN SOGNO CHIAMATO CACAO” 
dei coltivatori in Africa occidentale. Tale 

approccio è stato progressivamente 

esteso a tutte le forniture di cacao del 

Gruppo includendo il progetto Transpa-

rence Cacao del fornitore Dipa Cemoi e 

prevede il riconoscimento di un premio 

sugli acquisiti, in aggiunta al costo della 

materia prima, volto a sostenere le atti-

vità della Fondazione Cocoa Horizons e 

del Progetto Transparence Cacao.
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BENESSERE ANIMALE

 LE LINEE GUIDA 

 SUL BENESSERE ANIMALE 

Da anni Barilla è impegnata nell’assicu-

rare che tutti i fornitori di materie pri-

me 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’organiz-

zazione Compassion In World Farming 

(CIWF), le Linee Guida Barilla sul Benes-

sere Animale.

Barilla pone attenzione alla definizione di 

precisi criteri di acquisto con riferimento 

a tutte le filiere di origine animale, con 

particolare attenzione alle filiere di gran-

di volumi, come quelle di uova, carne, 

pesce e latticini provenienti da Europa, 

Nord e Sud America, Russia e Turchia. 

Le politiche per il benessere degli ani-

mali sono parte integrante della strate-

gia aziendale e vengono gestite e moni-

torate dal Sustainability Board, un tavolo 

di lavoro composto dai Direttori delle 

Unità Globali maggiormente coinvolte: 

Communication and External Relations; 

Supply Chain; Marketing; and Research, 

Development and Quality. 

Il Board definisce gli obiettivi a lungo ter-

mine, gli obiettivi annuali ed è respon-

sabile della verifica del raggiungimento 

degli stessi. 

I rapporti con le filiere, per garantire la 

corretta implementazione nelle opera-

zioni quotidiane, sono gestiti dall’Unità 

Global Supplier Quality Management e 

Purchasing.

All’interno delle Linee Guida, sono de-

finite le cinque libertà, il cui rispetto è 

fondamentale per assicurare il benesse-

re fisico e mentale degli animali nonché 

la loro capacità di esprimere comporta-

menti specie-specifici.

Le Cinque Libertà Animali prevedono:

• LIBERTÀ DALLA FAME E DALLA SETE.

• LIBERTÀ DI AVERE UN AMBIENTE FI-

SICO ADEGUATO.

• LIBERTÀ DAL DOLORE, DA LESIONI 

E DA MALATTIE.

• LIBERTÀ DI MANIFESTARE LE PRO-

PRIE CARATTERISTICHE COMPORTA-

MENTALI SPECIE-SPECIFICHE.

• LIBERTÀ DALLA PAURA E DAL DI-

SAGIO.

Le Linee Guida dettagliano, inoltre, spe-

cifici standard che gli allevatori delle fi-

liere Barilla sono tenuti a rispettare.

In particolare: 

• tutti gli animali allevati nelle filiere de-

vono avere accesso appropriato a man-

gimi e acqua, soddisfacendo così i loro 

bisogni e riducendo in questo modo le 

aggressioni;

• le densità devono garantire il benes-

sere e il comfort degli animali, devono 

essere garantiti arricchimenti ambientali 

appropriati, consentendo l'espressione 

di comportamenti specie-specifici;

• le mutilazioni di routine devono es-

sere evitate, se non strettamente neces-

sarie, per preservare il benessere degli 

animali;

• il trasporto deve sempre essere con-

dotto minimizzando potenziali cause di 

stress e limitandone il più possibile la du-

rata. I trasporti di oltre otto ore devono 

sempre essere evitati;

• gli animali devono sempre essere 

storditi prima della macellazione;

• gli antibiotici devono essere sempre 

utilizzati in modo responsabile, riducen-

done l’uso, ove possibile. L’uso profilatti-

co è vietato;

• l’uso di tutte le sostanze che favori-

scono la crescita, come la somministra-

zione di ormoni per la crescita, 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 mag-

giore benessere e non solo per l'aumen-

to della produttività.

Il rispetto di tali standard, periodicamen-

te verificati attraverso audit specifici, è 

parte integrante del 100% dei contratti 

con i fornitori di uova, carne e latte fre-

sco in tutto il mondo. Nel caso il fornito-

re non sia conforme agli standard, Barilla 

definisce un piano di rientro in relazione 

alla gravità del caso.

Barilla grazie ai suoi fornitori di carne su-

ina e uova si impegna a far allevare tutti 

gli animali con arricchimento ambienta-

le specie-specifico, al fine di consentire 

l'espressione di comportamenti naturali.

Inoltre, al fine di formare le persone sul 

benessere animale, Barilla ha svolto in-

ternamente un corso formativo, realiz-

zato da Compassion In World Farming a 

favore di tutti i dipendenti coinvolti nella 

gestione della catena di fornitura, in par-

ticolare nelle Unità Globali Vendor Assu-

rance e Purchasing.
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 APPROVVIGIONAMENTO DI UOVA DA 

 ALLEVAMENTO A TERRA 

Barilla ritiene che il confinamento delle 

galline sia una pratica dannosa per il be-

nessere degli animali e pertanto ha de-

ciso 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 pro-

dotti di tutte le marche del Gruppo, 

presenti in tutte le aree geografiche 

coinvolte, provengono da catene di ap-

provvigionamento esenti da gabbia.

 APPROVVIGIONAMENTO 

 DI PRODOTTI A BASE CARNE 

Dal 2014 Barilla ha avviato un importan-

te progetto con i fornitori di carne per 

la produzione di sughi e di pasta ripie-

na con l’obiettivo di sviluppare nuove 

Linee Guida sul Benessere Animale che 

coprono tutti gli approvvigionamenti di 

carni suine e bovine. Tali Linee Guida ri-

spettano tutte le pratiche sopra citate.

Nel 2020 le Linee Guida coprono il 100% 

delle forniture di carni suine e bovine 

utilizzate per salse e paste ripiene pro-

dotte in Italia e il 96% della carne totale 

utilizzata a livello globale.

 APPROVVIGIONAMENTO 

 DI CARNE DI POLLO 

Barilla acquista una quantità molto limi-

tata di carne di pollo per la produzione 

dei suoi prodotti. Tuttavia, si impegna a 

garantire che entro il 2023 l'acquisto pro-

venga da fornitori che si impegnano ad 

attuare specifiche pratiche per il benes-

sere animale.

Nello specifico, è in corso un progetto 

con cui si intende garantire:

• la transizione verso razze che dimostri-

no risultati di benessere più elevati, come 

quelli approvati dall'organizzazione in-

ternazionale RSPCA o dal Global Animal 

Partnership (GAP) sulla base di risultati mi-

surabili di miglioramento del benessere;

• la riduzione della densità a un massi-

mo 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 (alme-

no 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 stordi-

mento atmosferico controllato, utilizzan-

do gas inerte o sistemi multifase, o stordi-

mento elettrico efficace senza inversione 

dal vivo;

• il rispetto degli standard definiti da  

Barilla per la tutela del benessere anima-

le, mediante audit di terza parte.

 APPROVVIGIONAMENTO 

 DI LATTE FRESCO 

Il latte fresco è un ingrediente fonda-

mentale per molti prodotti Barilla ed è 

sempre stato acquistato dal Gruppo da 

filiere locali, tracciabili e controllate.

Nel 2018, Barilla, in collaborazione con 

il suo principale fornitore, ha avviato un 

processo di certificazione in confor-

mità con il sistema di valutazione del 

benessere animale e biosicurezza per 

l'allevamento bovino (bovini da carne e 

da latte) sviluppato da CReNBA (Centro 

Nazionale di Riferimento per il Benes-

sere animale - National Reference Cen-

tre for Animal Welfare).

Il processo di certificazione ha richie-

sto l'analisi di vari parametri, come la 

gestione dello stallo, la valutazione del-

la struttura, la misurazione di specifici 

parametri relativi agli animali, la biosi-

curezza e la valutazione del rischio su 

larga scala. 

A fine 2020, il 100% dei volumi di latte 

fresco acquistati in Italia corrisponden-

ti all'84% dei volumi di latte fresco ac-

quistati globalmente dal Gruppo pro-

veniva da aziende certificate CReNBA.
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A marzo 2021 è stato presentato 

il nono rapporto del benchmark 

globale sul benessere degli ani-

mali da allevamento, BBFAW 

(Business Benchmark on Farm 

Animal Welfare). Un'iniziativa 

che cresce ogni anno, con un 

numero complessivo di aziende 

analizzate che è passato da 110 

nel 2017 a 150 nel 2018, in 23 di-

versi Paesi.

Il Benchmark BBFAW sta diven-

tando uno strumento sempre più 

diffuso, utilizzato da investitori e 

operatori del settore per valutare 

le politiche, le performance e la 

trasparenza delle aziende ali-

mentari in materia di benessere 

animale. In particolare, per ga-

rantire una comunicazione chia-

ra e trasparente, il BBFAW analiz-

za e valuta le comunicazioni 

pubbliche delle aziende alimen-

tari leader del settore a livello in-

ternazionale, al fine di esaminare 

il modo in cui gestiscono e co-

municano le loro politiche e pra-

tiche in materia di benessere de-

gli animali da allevamento.

Nell'edizione 2020 del Bench-

mark, Barilla conferma la sua lea-

dership nella cura del benessere 

animale, l'unica azienda italiana 

a raggiungere il secondo livello 

della piramide definita dal 

BBFAW, migliorando la perfor-

mance del 2019 che era al terzo 

livello. Un importante risultato 

raggiunto grazie a una comuni-

cazione dettagliata e trasparente 

in tema di benessere animale, 

che comprende non solo la defi-

nizione di obiettivi più concreti, 

ma anche la comunicazione dei 

progressi compiuti di anno in 

anno per raggiungerli.

L’8 ottobre 2020, in occasione 

della Giornata Mondiale dell’Uo-

vo, Barilla è stata premiata con 

l'Henry Spira Humane Corpora-

te Progress Award dalla Humane 

Society of the United States 

(HSUS), parte dell'organizzazione 

di HSI - Humane Society Interna-

tional, che premia le aziende che 

sono state precursori nello stipu-

 RICONOSCIMENTI ESTERNI 

lare politiche relative al benessere 

degli animali negli Stati Uniti e nel 

mondo.

Con questo grande risultato, Ba-

rilla ha creato un precedente im-

portante per l’approvvigionamen-

to responsabile di uova 

provenienti da galline non alleva-

te in gabbia, Barilla infatti è una 

delle pochissime aziende al mon-

do che è riuscita a passare, prima 

del previsto, a una filiera 100% 

“cage-free”. Questo è stato parti-

colarmente importante in Brasile, 

dove Barilla è stata premiata con  

l’Henry Spira Award 2019 e ha in-

coraggiato pubblicamente altre 

aziende alimentari a creare e at-

tuare politiche sull’acquisto di 

uova da gallina allevate a terra. 

A giugno 2021, Barilla si è aggiu-

dicata il Premio Special Recogni-

tion, nella categoria Planet Frien-

dly dei Premi Benessere Animale 

di Compassion In World Farming. 

Un importante riconoscimento al 

costante impegno dell’Azienda 

alla creazione di un sistema ali-

mentare sostenibile e che preve-

da, al contempo, un migliora-

mento continuo degli standard 

di benessere animale. Grazie alla 

collaborazione con CIWF, Barilla 

ha infatti raggiunto l’importante 

obiettivo di rimuovere global-

mente le gabbie dalla filiera delle 

uova; inoltre, negli ultimi anni, ha 

lanciato diversi prodotti con alti 

contenuti di proteine vegetali ri-

ducendo il consumo di uova. 

Il 24 giugno 2021 a testimonian-

za dell’impegno e dell’approccio 

olistico al benessere animale dal-

la progettazione di prodotti a 

base di proteine vegetali al mi-

glioramento delle filiere di ap-

provvigionamento, Barilla è stata 

insignita, unica azienda al mon-

do nel 2020, 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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LE FILIERE DI ORIGINE ANIMALE:
UOVA, CARNE SUINA E BOVINA 

 UOVA E OVOPRODOTTI 

Barilla utilizza uova e prodotti a base di 

uova per i suoi prodotti da forno e for-

mati di pasta all’uovo. Dal 2012 il Grup-

po ha avviato un processo di conver-

sione della filiera, attraverso il graduale 

abbandono dell'allevamento in gabbia e 

favorendo l’acquisto da produttori che 

allevano le galline a terra. Grazie a que-

sto impegno, tutte le uova acquistate 

a livello globale provengono da alleva-

menti a terra, dove le galline hanno ac-

cesso ad ambienti arricchiti, come posa-

toi e lettiere.

Nel corso del 2018, Barilla ha intro-

dotto un sistema digitale, denominato 

eggs.barilla.com, per tracciare l'origi-

ne delle uova e degli ovoprodotti nelle 

proprie filiere in Francia e in Italia, che 

rappresentano il 98% dell'approvvigiona-

mento globale di questa materia prima.

Negli Stati Uniti è stato avviato un pro-

getto per la riformulazione dei prodotti 

contenenti uova, che ha portato a una 

progressiva diminuzione dell'uso di que-

sto ingrediente. I volumi rimanenti sono 

già stati internamente convertiti ad alle-

vamenti a terra nel corso del 2019.

Infine, Barilla svolge audit periodici su 

tutti i produttori di uova con allevamen-

UOVA E OVOPRODOTTI

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate
dal mercato locale

Percentuale di 
uova acquistate da
allevamenti a terra

t. t. % %

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Italia 18.895 18.348 18.895 18.348 100% 100% 100% 100%

Francia 3.768 4.110 2.638 2.870 70% 70% 100% 100%

Stati Uniti 17 17 17 17 100% 100% 100% 100%

Brasile 450 450 450 450 100% 100% 100% 100%

Grecia 3 3 - - 0% 0% 100% 100%

Turchia 20 29 - - 0% 0% 100% 100%

Totale 23.153 22.957 22.000 21.685 95% 94% 100% 100%

to a terra, al fine di verificare l’effettivo 

allineamento con i sistemi di allevamen-

to alternativo.

Ad oggi tali verifiche sono state effettua-

te sui fornitori europei.

Con riferimento agli altri paesi non eu-

ropei, 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 au-

dit su un campione di allevatori, al fine 

di verificarne l’allineamento con uno 

schema di garanzia riconosciuto. 
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 CARNE SUINA E BOVINA 

Le carni di origine suina e bovina sono 

ingredienti alla base dei ragù pronti Baril-

la e della pasta ripiena prodotta in Italia, 

dove viene utilizzato il 96% 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 ri-

spettano le cinque libertà in materia di 

benessere animale.

Nel 2018 Barilla ha completato l'anali-

si della propria filiera della carne al fine 

di individuare possibili aree di migliora-

mento in linea con i parametri inclusi nel 

Business Benchmark on Farm Animal 

Welfare (BBFAW). Tale analisi ha eviden-

ziato un miglioramento nel rispetto del 

BBFAW e, a seguito delle principali de-

viazioni osservate, Barilla ha definito nel 

2019 un piano di miglioramento da at-

tuare in collaborazione con gli allevatori 

nei prossimi anni.

Con riferimento all’approvvigionamen-

to di carni suine, il Gruppo ha intrapreso 

un percorso, in condivisione con i propri 

fornitori italiani e l’organizzazione Com-

passion in World Farming, per eliminare 

le pratiche di taglio della coda degli ani-

mali lungo la filiera.

Un progetto nato con l’obiettivo di mi-

gliorare le condizioni di benessere degli 

animali e, allo stesso tempo, incremen-

tare la sensibilità degli allevatori sul tema 

nonché promuovere lo sviluppo di prati-

che di allevamento alternative che pos-

sano ridurre il rischio di incidenti legati 

al cannibalismo e all'aggressività tra gli 

animali.

Dopo una prima fase di controllo e mi-

glioramento degli standard ambientali in 

tutti gli allevamenti suini, Barilla ha coin-

volto gli allevatori in specifiche sessioni 

formative sulle corrette pratiche di alle-

vamento 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 al-

levamenti, al fine di soddisfare in modo 

migliore le esigenze comportamentali 

degli animali e prevenire l'aggressività. 

Nel 2020 Barilla ha implementato que-

sti standard di allevamento lungo tutta 

la filiera.

CARNE BOVINA

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Italia
907

(91,8%)

918

(94,1%)

907

(91,8%)

918

(94,1%)
100% 100%

Cina
81

(8,2%)

58

(5,9%)

81

(8,2%)

58

(5,9%)
100% 100%

Totale 988 976 988 976 100% 100%

CARNE SUINA

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Italia
2.044 

(99,4%)

2.400

(99,6%)

2.044 

(99,4%)

2,400

(99,6%)
100% 100%

Cina
13

(0,6%)

10

(0,4%)

13

(0,6%)

10

(0,4%)
100% 100%

Totale 2.057 2.410 2.057 2.410 100% 100%

CARNE DI POLLO

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Cina 16 10 16 10 100% 100%

Totale 16 10 16 10 100% 100%
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Nel 2020 Barilla ha realizzato l'indagine annuale

 che coinvolge i fornitori di carni italiani, da cui provengono

 il 96% dei volumi utilizzati dal Gruppo, al fine di verificare

 il rispetto dei parametri inclusi nel Business Benchmark 

on Farm Animal Welfare (BBFAW).

 Dall'analisi svolta nel 2020 sono emersi i seguenti risultati: 

 L’INDAGINE SUL BBFAW 

 CARNE SUINA 

• Le gabbie di gestazione per le 

scrofe sono utilizzate per le prime 

quattro settimane di gestazione; 

successivamente tutti gli animali 

sono trasferiti in box collettivi per 

il periodo rimanente. Le gabbie 

di gestazione delle prime quattro 

settimane sono presenti nel 100% 

delle aziende agricole, con un 

peggioramento rispetto al 90% del 

2019;

• l'86% degli animali allevati non 

è soggetto al mozzamento della 

coda e ha accesso alla paglia per 

tutta la durata del ciclo di produ-

zione (aumentato dal 70% nel 

2019), mentre per la parte restante 

sono in corso test per eliminare 

questa pratica entro il 2021;

• il 100% dei suini vengono tra-

sportati dall'allevamento al ma-

cello in meno di otto ore, com-

prese le operazioni di carico e 

scarico da e verso i veicoli;

• il 100% dei prodotti che con-

tengono carne suina proven-

gono da animali che vengono 

storditi prima di essere macellati. 

Primo stordimento inefficace per 

il 2,2% a dicembre 2020;

• altri risultati emersi: nessuno 

degli animali presenta zoppia.

 BOVINI 

• il 100% dei bovini vengono tra-

sportati dall'allevamento al ma-

cello in meno di otto ore, com-

prese le operazioni di carico e 

scarico da e verso i veicoli;

• il 100% dei prodotti contenen-

ti carne bovina provengono da 

animali storditi prima della ma-

cellazione. Primo stordimento 

inefficace per il 2,2% a dicembre 

2020;

• il 100% dei bovini allevati lun-

go 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 2019; 

•  il 100% dei bovini vengono al-

levati con lettiere di paglia nelle 

stalle;

• nessuno degli animali presenta 

zoppia. 

Inoltre, Barilla ha avviato un son-

daggio con fornitori di latte fre-

sco e uova. 

Nello specifico:

• il latte fresco acquistato a livello 

globale proviene dall’Italia;

• il 4% degli animali presenta 

zoppia;

• il 100% delle vacche da latte 

della filiera non sono soggette a 

mutilazioni di routine di alcun tipo 

(corna, coda);

• il 100% delle vacche da latte 

sono esenti da legatura;

• le uova prodotte in Italia e Fran-

cia rappresentano il 98% delle 

uova e degli ovoprodotti globali;

• in Italia e in Francia l'8% degli 

allevamenti di uova esenti da gab-

bia sono ancora dotati di sistemi 

combinati.

Nel corso del 2021, i risultati dell'a-

nalisi effettuata saranno nuova-

mente verificati con il supporto di 

un ente terzo indipendente e sarà 

definito un processo di migliora-

mento per il 2022.
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 GLI ALTRI PRODOTTI 

 DI ORIGINE ANIMALE 

Le ricette Barilla utilizzano anche altri 

prodotti di origine animale, come pesce 

pescato, latte e prodotti lattiero-case-

ari. Con riferimento a questi ingredien-

ti, 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 im-

pegna a sostituire il latte in polvere nei 

suoi processi di produzione con latte fre-

sco proveniente da filiere locali, traccia-

bili e certificate. Il latte fresco è utilizzato 

principalmente in Italia, dove viene con-

sumato circa l'84% delle forniture globali 

di latte e l'88% dei prodotti lattiero-case-

ari. Il Gruppo acquista solo latte fresco 

nel Nord Italia da un unico fornitore che 

fornisce l'83% del latte consumato a li-

vello globale e il 15% dei prodotti lattie-

ro-caseari. Quest'ultimo è attivamente 

impegnato nell'applicazione delle Linee 

Guida per il Benessere Animale di Baril-

la e ha ottenuto la certificazione per il 

benessere animale secondo lo standard 

definito dalla CReNBA.

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Tonnellate totali 
acquistate

Tonnellate acquistate dal mercato locale

t. t. %

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Pesce pescato 64 46 - - 0% 0%

Burro 7.810 7.625 969 1.057 12% 14%

Latte fresco 3.576 3.333 3.576 3.333 100% 100%

Prodotti caseari 8.184 7.195 3.051 2.625 37% 36%

Totale 19.634 18.199 7.596 7.015 38% 38%

PROSPETTO REQUISITI CRENBA

Totale
Uova e 

ovoprodotti
Bovino Suino Pollame

Latte 

fresco

Burro e 
latticini

Pesce 
pescato

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

13% 0% 92%* 99%** 0% 84%* 0% 100%***

Arricchimento 57% 100% 92% 99% 0% 0% 0% N/A

Nessun taglio 
della coda

26% N/A 92% 86% N/A 84% 0% N/A

Trasporto 
inferiore alle 
otto ore

64% 100% 92% 99% 0% 84% 0% 100%

*CReNBA

**KIWA DT40

***MSC
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Barilla si impegna ogni anno a miglio-

rare ulteriormente il benessere degli 

animali grazie a progetti innovativi. 

Nel 2020 sono stati avviati i seguenti 

progetti:

• Piattaforma SAI: Barilla partecipa ai 

gruppi di lavoro di SAI Platform.

• Dairy Working Group il quale ope-

ra con lo scopo di ridurre l'impatto 

sulle emissioni di GHG e sulla defore-

stazione attraverso buone pratiche di 

gestione dell’allevamento e nutrizione 

animale. 

• ERBS (European Roundtable for 

Beef Sustainability) per definire criteri 

comuni di AW, uso di antibiotici, im-

patto ambientale e gestione dell’alle-

vamento.

• Allevamento di galline: è stato avvia-

to un progetto in collaborazione con 

l'Università di Bologna, Compassion 

in World Farming e con il fornitore ita-

liano di uova Eurovo per implementa-

re 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 faci-

litare i movimenti delle galline nei ca-

pannoni (per esempio introducendo 

rampe o rimuovendo potenziali osta-

coli come le partizioni all'interno dei 

livelli) e migliorare le loro possibilità di 

esprimere comportamenti naturali.

• Impegno istituzionale: Barilla nel 

2020 ha firmato e supportato la Eu-

ropean Citizens' Initiative (ECI) End of 

Cage che ha raccolto 1,39 milioni di 

firme in tutta Europa per stimolare la 

Commissione Europa a legiferare sul-

la messa a bando delle gabbie in alle-

vamento.

 L’INNOVAZIONE 
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Miglioriamo 
continuamente i nostri 

PROCESSI PRODUTTIVI, 
per avere un IMPATTO 
MINORE sul PIANETA

3
AMBIENTE
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Le confezioni dei prodotti rivestono un 

ruolo fondamentale per Barilla e per i 

consumatori: proteggono le caratteristi-

che organolettiche dei prodotti, manten-

gono la qualità e la sicurezza, e garanti-

scono la conservazione nel tempo.

Al fine di rendere le confezioni sempre 

meno impattanti, nel 2016, Barilla ha de-

finito i Princìpi sulle Confezioni Sosteni-

bili, sette princìpi guida che prevedono 

quanto segue:

• Ridurre la quantità di materiali utiliz-

zati, garantendo comunque il necessario 

livello di sicurezza e igiene per il prodotto 

stesso e per il consumatore.

• Utilizzare carta e cartone provenienti 

da foreste gestite responsabilmente cer-

tificate attraverso gli schemi più diffusi e 

riconosciuti, che garantiscono una ge-

stione forestale sostenibile, improntata 

su tutela dell’ambiente, rispetto dei diritti 

e delle tradizioni culturali, promozione 

della sostenibilità economica delle atti-

vità forestali.

• Utilizzare materiali provenienti da 

fonti rinnovabili, non in concorrenza 

con la filiera alimentare, quali: alberi, 

scarti di prodotti agricoli e tutto ciò che 

sarà disponibile in futuro.

• Promuovere modelli di riutilizzo, ov-

vero soluzioni di riutilizzo degli imballag-

gi, così come soluzioni di vendita sfusa, 

saranno implementate, laddove questo 

sia possibile senza rappresentare un ri-

schio per la qualità e la sicurezza del pro-

dotto.

• Utilizzare materiali riciclabili e pro-

muovere tecnologie di riciclo. Nella 

progettazione delle confezioni verranno 

impiegati esclusivamente materiali pro-

gettati per il riciclo.

• Utilizzare materiale riciclato quando 

sicuro per l’alimento contenuto. Que-

sto includerà tutti i materiali, dal vetro 

alla carta e al cartone ondulato, fino alla 

plastica.

• Valutare le scelte di packaging utiliz-

zando LCA, strumento volto ad analizza-

re l’impatto dell’intero ciclo di vita.

AD OGGI, IL 99,6% 
DELLE CONFEZIONI 

 È DISEGNATO PER ESSERE 
RICICLABILE E L’IMPEGNO È 

DI RAGGIUNGERE IL 100% 
NEI PROSSIMI MESI

CONFEZIONI DEI PRODOTTI

MATERIE PRIME UTILIZZATE PER GLI IMBALLAGGI (t)

2020 2019
Acquistati in coerenza con 
i Princìpi sulle Confezioni 
Sostenibili

Carta e cartone 
per imballaggi

145.894 141.294 100%

Vetro 72.394 67.616 100%

Metallo 3.496 3.200 100%

Film flessibile 25.551 23.883 96%

CONFEZIONI

2020 2019

Confezioni disegnate per essere 
riclabili

99,6% 99,7%

Confezioni che riportano 
indicazioni sulle modalità di 
corretto riciclo

99% 99%

Confezioni prodotte con 
materiale riciclato

38% 35%
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Il continuo impegno sulla tematica del-

le confezioni dei prodotti e sulla gestio-

ne della plastica è rafforzato grazie alla 

partecipazione a tavoli di lavoro mul-

ti-stakeholder e all’adesione a iniziative 

internazionali.

Nello specifico:

• l’adesione al Global Commitment to 

eradicate plastic pollution at the source 

promosso dalla Ellen MacArthur Foun-

dation, in collaborazione con le Nazioni 

Unite;

• 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, di-

stributori, enti pubblici ed esponenti del 

mondo accademico, con l’obiettivo di 

diffondere pratiche di utilizzo di mate-

riali da confezionamento più sostenibili; 

• l’adesione al sistema di etichettatura 

How2Recycle, che promuove la diffu-

sione di una comunicazione chiara e 

semplice ai consumatori in relazione al 

riciclaggio delle confezioni dei prodotti. 

È riportata sulle confezioni di prodotto 

vendute in Canada e Stati Uniti.

In aggiunta, Barilla fa parte della Plastic 

Waste Coalition of Actions, introdotta 

da The Consumer Goods Forum per ge-

stire il tema della plastica all’interno del 

settore beni di consumo.

L’iconica confezione in cartoncino 

viene introdotta nel 1950, a seguito di 

un viaggio di Pietro Barilla negli Stati 

Uniti, durante il quale conosce da vi-

cino le logiche della pubblicità, le 

tecniche del marketing, il packaging 

e la grande distribuzione organizzata. 

Tra le primissime conseguenze, l’a-

dozione della confezione di cartone 

per la pasta, fino a quel momento 

venduta sfusa nelle botteghe. Una 

confenzione di colore blu scuro che 

evoca i fogli color carta da zucchero 

in cui fino ad allora in Italia i negozian-

ti avvolgevano la pasta.

All’inizio del 2020, le confezioni ven-

dute in Italia si tingono di azzurro 

cielo simbolo di una pasta fatta esclu-

sivamente con il grano coltivato sot-

to il cielo d’Italia. Un colore già utiliz-

zato tra il 1954 e il 1970 per le grafiche 

delle confezioni realizzate da Erberto 

Carboni.

Per la Blue Box, viene utilizzato car-

toncino vergine che consente di 

mantenere un livello maggiore di si-

curezza e qualità e proviene da fore-

ste gestite in modo responsabile.

 

Le confezioni sono interamente rici-

clabili nella filiera della carta, senza 

dover separare la finestra in plastica.

Nel Regno Unito è stato inoltre lan-

ciato un progetto pilota in cui è stata 

rimossa la finestra di plastica dalle 

confezioni.

 BARILLA BLUE BOX 
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Nel 2020, Barilla ha proseguito la 

partnership con TerraCycle®, azien-

da innovativa impegnata nel riciclag-

gio dei materiali plastici, per fornire ai 

propri consumatori un servizio sem-

plice e gratuito per riciclare le confe-

zioni di alcuni prodotti.

I prodotti attualmente inclusi nel pro-

gramma sono le confezioni della Pa-

sta Pronta Barilla (negli Stati Uniti) e i 

pani Harrys tradizionali, pani specia-

li e pani dolci (in Francia).

La partnership prevede che, le confe-

zioni vengano raccolte in alcuni pun-

ti di ritiro, pulite e fuse in plastica che 

potrà poi essere riutilizzata per la pro-

duzione di nuovi prodotti, contri-

buendo così alla riduzione dei quanti-

tativi di materiali tecnicamente 

riciclabili che spesso non vengono 

smaltiti correttamente.

 TERRACYCLE RECYCLING PROGRAM 

Barilla ricerca il miglioramento conti-

nuo dei processi produttivi al fine di li-

mitare l’impatto ambientale dei propri 

stabilimenti.

In quest’ottica, è stato implementato 

negli anni un solido Sistema di Gestio-

ne 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 Am-

bientale è stato certificato da un ente 

terzo indipendente come conforme alla 

normativa internazionale ISO 14001, per 

il 96% degli stabilimenti del Gruppo. Con 

particolare riferimento alle risorse ener-

getiche, Barilla ha definito in aggiunta 

un sistema di monitoraggio e controllo 

dei consumi certificato, per il 71% degli 

impianti produttivi1 secondo lo standard 

ISO 50001.

PRODUZIONE

96% DEI VOLUMI DI 
PRODUZIONE REALIZZATI 

IN STABILIMENTI CON 
CERTIFICAZIONE ISO 14001

1 Incluso il Messico.
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In un’ottica di comunicazione trasparen-

te delle proprie performance ambientali, 

Barilla aderisce alle iniziative promosse 

da Carbon Disclosure Project (CDP), 

organizzazione internazionale indipen-

dente che fornisce a imprese, autorità 

locali, governi e investitori un sistema 

globale di misurazione e rendicontazio-

ne degli impatti ambientali.

Ogni anno, il Gruppo partecipa com-

pilando i questionari in ambito Clima-

te Change, Forest e Water. Nel corso 

del 2020, il Gruppo ha ottenuto una 

valutazione (su una scala che va da un 

minimo di D- sino al massimo di A) di: 

“A-” nell’ambito Climate Change; una 

valutazione di “B” per quanto concerne 

Forest, una valutazione “A-” nell’ambito 

Water. A questi risultati si aggiunge una 

valutazione “A” nel questionario Sup-

plier Engagement, ottenendo il titolo 

di Supplier Engagement Leader.

CONSUMO ANNUO DI ENERGIA SUDDIVISO PER FONTE (GJ)

2020 2019

CONSUMI DIRETTI 2.825.362 2.554.258

ENERGIA DA FONTI NON RINNOVABILI

Gas naturale 2.463.282 2.256.765

Olio combustibile 7.391 2.964

Diesel 747 898

Benzina - -

ENERGIA AUTOPRODOTTA TRAMITE COGENERAZIONE

Energia termica 200.729 153.832

Energia elettrica 152.048 138.700

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Energia elettrica da fotovoltaico 1.166 1.099

CONSUMI INDIRETTI 2.942.348 2.977.967

Energia elettrica 2.420.102 2.345.703

da fonti non rinnovabili 1.109.687 1.266.916

da fonti rinnovabili 1.310.415 1.078.787

Energia termica 510.096 617.727

da fonti non rinnovabili 510.096 617.727

da fonti rinnovabili - -

Energia per raffreddamento 12.150 14.537

da fonti non rinnovabili 12.150  14.537

da fonti rinnovabili - -

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

2020 2019

3,03 3,09

 ENERGIA ED EMISSIONI 

Barilla investe periodicamente nell’am-

modernamento dei propri impianti 

produttivi e per l’implementazione di 

nuove tecnologie in grado di garan-

tire migliori prestazioni energetiche.

 

In quest’ottica, nel corso del 2020, 

sono stati investiti oltre 8,8 milioni di 

euro; circa 2 milioni di euro sono stati 

destinati a interventi di efficientamen-

to negli stabilimenti, quali sostituzione 

dei bruciatori, miglioramento dell’iso-

lamento termico delle valvole, realiz-

zazione di sistemi di recupero di calo-

re e ottimizzazione del lavaggio trafile. 

A questi si aggiungono le migliorie 

apportate ai sistemi generali degli im-

pianti produttivi attraverso l’utilizzo di 

forni e impianti di condizionamento 

ad alta efficienza energetica. Ulteriori 

interventi di efficientamento energe-

tico hanno riguardato, infine, i sistemi  

di illuminazione attraverso l’installazio-

ne di nuove soluzioni basate su tecno-

logie LED.

OLTRE 8,8 MILIONI 
DI EURO DESTINATI A SPESE 

E INVESTIMENTI PER LA 
TUTELA E LA PROTEZIONE 

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

2020 2019

Scope 1 201.052 181.673

Emissioni da utilizzo di combustibili fossili 168.211 153.796

Emissioni da impianti di cogenerazione di 
proprietà

32.815 27.853

Emissioni da impianti fotovoltaici 26 24

Scope 2 199.520 200.975

Emissioni indirette per consumi elettrici 161.620 154.835

Emissioni indirette per energia termica 
prodotta da cogeneratori esterni

37.768 45.982

Emissioni indirette per energia frigorifera 
prodotta da cogeneratori esterni

132 157

Totale 400.572 382.648

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

2020 2019

0,21 0,22

L’investimento ha consentito l’imple-

mentazione del programma Energy 

Saving Project (ESP), nell’ambito del 

quale ogni stabilimento del Gruppo si 

impegna a ricercare nuovi progetti per 

ridurre il consumo di energia. I risultati 

di tali progetti sono monitorati annual-

mente e le migliori soluzioni vengono 

condivise all'interno dell'azienda al fine 

di poterle estendere ove sia possibile.

Nel 2020 Barilla ha consumato 

5.767.710 GJ di energia (circa il 4% in 

più rispetto al 2019, variazione dovuta  

a principalmente all’aumento del volu-

me della produzione superiore al 6%).

Per quanto riguarda l’energia elettrica 

acquistata, una consistente quota, circa 

il 64% del totale, è dotata di certifica-

zione Garanzia d’Origine (GO), certifi-

cazione elettronica che attesta l’origine 

rinnovabile delle fonti utilizzate.

64% DELL’ENERGIA
ELETTRICA ACQUISTATA 

DALLA RETE PROVIENE 
DA FONTI RINNOVABILI 
CON CERTIFICATO GO

Nel corso del 2020, le emissioni in at-

mosfera di gas a effetto serra derivanti da 

consumi diretti (scope 1) e indiretti (sco-

pe 2) hanno registrato rispettivamente 

una variazione del 11% e del -1% circa ri-

spetto al 2019. L’aumento delle emissioni 

di scope 1 è da attribuire all’incremento 

del consumo di gas naturale e dei volumi 

di produzione, mentre il leggero decre-

mento relativo alle emissioni di scope 2 

a una riduzione dei consumi energetici 

indiretti.

Il totale delle emissioni di CO2eq per ton-

nellata di prodotto finito è stato progres-

sivamente diminuito negli anni, raggiun-

gendo una riduzione del 31%, dal 2010.

-31% 
DELLE EMISSIONI DI CO2eq

 

PER PRODOTTO FINITO 
RISPETTO AL 2010
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Gran Cereale ha proseguito l’impe-

gno di compensazione totale delle 

emissioni di CO2eq, proseguendo il 

percorso cominciato nel 2018.

Le emissioni residue sono state com-

pensate contribuendo a un progetto 

certificato VCS per la protezione 

della foresta amazzonica in Brasile, 

presso l'Isola di Marajo. Contrastan-

do 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 Campa-

gna Nazionale Mosaico Verde, pro-

mossa da Legambiente e Azzero-

CO2, 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 esi-

stenti che soffrono di problematiche 

legate a calamità naturali, incendi, 

dissesto idrogeologico e alla presen-

za di specie animali che non adat-

tandosi alle condizioni locali deter-

minano l’impoverimento del bosco 

(Val di Sella, Trento; Parco Regionale 

di Portofino, Genova; Parco Nazio-

nale delle Foreste Casentinesi, Firen-

ze; Parco Regionale Valle del Treja, 

Roma; Parco Nazionale del Garga-

no, Foggia; Parco Nazionale del Pol-

lino, Potenza), per un totale di 13 et-

tari di terreno e circa 3.200 tra piante 

e arbusti.

Scopri di più su: www.grancereale.it

Wasa ha proseguito l’impegno di 

compensazione totale delle emissioni 

di CO2eq, proseguendo il percorso co-

minciato nel 2018.

Risultato raggiunto grazie a un lavoro 

di monitoraggio delle emissioni lun-

go il ciclo di vita dei prodotti, pro-

gressiva riduzione delle emissioni at-

traverso programmi di risparmio 

energetico, progetti di logistica e ac-

quisti di energia elettrica proveniente 

interamente da fonti rinnovabili cer-

tificate con Garanzia di Origine. 

Le emissioni residue dopo l’imple-

mentazione dei piani di riduzione si 

sono attestate 101.426 tonnellate di 

CO2eq, e sono state compensate attra-

verso progetti certificati Verified Car-

bon Standard (VCS). 

Il programma VCS è il programma 

volontario riconosciuto a livello in-

ternazionale, 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 garantire l’acces-

so all’energia solare nelle aree rurali 

dell’India.

Scopri di più su: www.wasaco2.com
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Mulino Bianco diventa la quarta mar-

ca del Gruppo a zero emissioni nette 

di CO2eq.

A seguito di un impegno durato oltre 

10 anni per migliorare i processi pro-

duttivi negli stabilimenti, grazie a 

progetti sulla filiera, iniziative per l’ef-

ficientamento energetico e acquisto 

di energia da fonte rinnovabile idro-

elettrica certificata GO, le emissioni 

assolute di CO2eq sono state ridotte 

del 57% su prodotto finito.

Nel 2020 la marca ha iniziato il pro-

cesso per la compensazione delle 

emissioni rimanenti contribuendo a 

progetti certificati VCS.

Il progetto di compensazione selezio-

nato è Bundled Wind Power Project 

per la produzione di elettricità grazie a 

turbine eoliche installate in India.

 

Attualmente il 75% dell’elettricità pro-

dotta in India proviene da centrali elet-

triche alimentate a carbone che han-

no un impatto negativo sul clima, 

sull’ambiente, la biodiversità e com-

portano problemi respiratori alla po-

polazione dovuti all’alto tasso di inqui-

namento dell’aria. Questo progetto 

consente di generare 954 MWh all’an-

no di elettricità, che viene integrata 

nelle reti delle città indiane, consen-

tendo di ridurre la dipendenza da 

combustibili fossili, preservare le risor-

se naturali, ridurre le emissioni di 

921.300 tonnellate all’anno, miglio-

rando la qualità dell’aria.

Scopri di più su: www.mulinobianco.it

Harrys ha intrapreso progetti volti 

alla progressiva riduzione delle 

emissioni intensive di CO
2eq

 dei 

propri stabilimenti, grazie alla ridu-

zione dei consumi di energia e all’u-

tilizzo di energia elettrica provenien-

te da fonti rinnovabili (-26% dal 

2009); riduzione del consumo di ac-

qua negli stabilimenti (-14% dal 

2009); l’aumento dei rifiuti riciclati, 

raggiungendo il 93%.

Nel 2020, le emissioni rimanenti 

sono state compensate, contri-

buendo a due progetti certificati 

VCS:

• Floresta de Portel per la salva-

guardia di uno degli ecosistemi più 

ricchi del Pianeta, oggi minacciata 

dalla deforestazione frenetica. Inol-

tre, il progetto contribuirà a creare 

opportunità di lavoro per le comunità 

locali;

• progetti di energia solare in India 

che svolgono un ruolo fondamenta-

le nella transizione del Paese verso 

un'economia a minore utilizzo di car-

bone. Anche in questo caso, i proget-

ti contribuiranno a creare maggiori 

opportunità lavorative a livello locale.

Scopri di più su: www.harrys.fr
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I Science-Based Targets sono obiet-

tivi di riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra, definiti in linea 

con il livello di decarbonizzazione ri-

chiesto per mantenere l'aumento 

della temperatura globale al di sotto 

dei 1.5°C, come definito nel Fifth As-

sessment Report dell'Intergovernal 

Panel on Climate Change (IPCC), e 

incluso nell'Accordo sul Clima di Pa-

rigi (COP21).

L'iniziativa SBTi e nata dalla collabora-

zione tra Carbon Disclosure Project, 

United Nations Global Compact, 

World Resource Institute e WWF, 

con l’intento di guidare le aziende 

nella definizione di obiettivi ambiziosi 

di mitigazione del cambiamento cli-

matico per garantire che la propria 

Climate Action sia in linea con gli 

obiettivi scientifici.

Nel 2019, Barilla ha sottoposto i pro-

pri obiettivi di riduzione:

• riduzione del 25% delle emissio-

ni assolute di gas a effetto serra di 

Scope 1 e 2, entro il 2030 (rispetto al 

2017);

• riduzione del 26% delle emissioni 

assolute di gas a effetto serra dello 

Scope 3, entro il 2030, per tonnellata 

di prodotto finito (rispetto al 2017).

Il Gruppo di validazione esterno ha 

confermato che gli obiettivi di Barilla 

sono in linea con l’impegno richiesto 

per una riduzione di 2°C.

 SCIENCE-BASED TARGETS (SBTI) 
 ACQUA 

Barilla presta attenzione all’utilizzo dell’ac-

qua nell’ambito dei processi produttivi e in 

quest’ottica sono stati realizzati proget-

ti specifici per la riduzione dei consumi 

idrici, che hanno consentito di ridurre il 

proprio fabbisogno idrico per tonnellata di 

prodotto finito del 23%, rispetto al 2010.

PRELIEVI IDRICI, SUDDIVISI PER FONTE 
DI APPROVVIGIONAMENTO (Megalitri)

2020 2019

Da pozzo 1.603 1.521

Da acquedotto pubblico 996 989

Da altre fonti - -

Totale 2.599 2.511

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

2020 2019

1,36 m3 1,40 m3

-23% DI RIDUZIONE DEI 
CONSUMI IDRICI PER 

TONNELLATA DI PRODOTTO 
FINITO RISPETTO AL 2010

Per garantire un utilizzo più responsabile 

delle risorse idriche sono state introdotte 

negli anni pratiche per il riciclo e il riu-

tilizzo dell’acqua all’interno dei processi 

produttivi e dei servizi generali di uffici e 

stabilimenti produttivi. 

Nel corso del 2020 oltre 95,195 Megali-

tri d’acqua (circa il 4% del volume totale 

di acqua prelevata) sono stati riutilizzati a 

seguito dell’ingresso nel processo pro-

duttivo. 

Inoltre, gli stabilimenti di Barilla hanno 

implementato piani di monitoraggio e 

controllo per valutare costantemente la 

qualità dell'acqua consumata e il rispet-

to delle disposizioni legali contenute nel-

le autorizzazioni.



SCARICHI IDRICI, SUDDIVISI PER DESTINAZIONE (Megalitri)

2020 2019

In acque superficiali 428 350

In fognatura 672 715

Altro 1 1

Totale 1.1012 1.066

148 149

CAPITOLO 3 AMBIENTE RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

2 Di cui il 96% categorizzato come scarico idrico di “acqua dolce” (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) e il 

restante 4% 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 356 Megalitri (di cui l’89% categorizzato come “acqua 

dolce”). 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. 

 RIFIUTI 

Nel corso del 2020 i rifiuti prodotti dal 

Gruppo hanno registrato una riduzione 

di circa il 7% rispetto al 2019. 

Circa il 95% dei rifiuti prodotti è stato 

avviato a riciclo e recupero energetico.

RIFIUTI PRODOTTI PER TIPOLOGIA (t.)

2020 2019

Rifiuti non pericolosi 37.014 39.816

Rifiuti pericolosi 561 451

Totale 37.576 40.267

RIFIUTI PRODOTTI PER TONNELLATA DI PRODOTTO FINITO (t.)

2020 2019

0,0197 0,0225

RIFIUTI PRODOTTI PER DESTINAZIONE (t.)

2020 2019

Rifiuti non pericolosi 37.014 39.816

Riciclo 34.226 38.064

Recupero 801 -

Smaltimento 1.987 1.752

Rifiuti pericolosi 561 451

Riciclo 470 406

Recupero 27 -

Smaltimento 64 45
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 MOBILITÀ E TRASPORTI 

Da diversi anni Barilla è impegnata a ri-

durre l’impatto ambientale del traspor-

to di materie prime e prodotti finiti.

In Svezia e Germania, è stata incremen-

tata la quota di prodotti movimentati via 

treno. In Italia, si sono introdotte solu-

zioni di trasporto dei prodotti finiti con 

mezzi alimentati a LNG (gas metano 

liquido), e si utilizza il trasporto ferro-

viario per la movimentazione del grano 

duro dal porto di Ravenna allo Stabili-

mento di Pedrignano (PR), che dispone 

di un raccordo ferroviario inaugurato nel 

2015. Tale soluzione consente di ridur-

re il trasporto stradale di 3.500 camion 

all’anno.

 

Da marzo 2020, il 70% dei prodotti de-

stinati dall’Italia alla Germania viene 

spedito con una soluzione intermodale 

frutto di una partnership sviluppata tra 

Barilla e GTS Logistic: tre treni alla setti-

mana percorrono la tratta dall'interporto 

di Parma al terminal di Ulm.

Grazie a questo progetto possono esse-

re “evitati” circa 5.000 camion all’anno, 

con un risparmio di circa 6.000 tonnel-

late di CO2eq. 

Nel maggio 2021, è stata rafforzata la 

collaborazione con GTS che tra i servizi 

di trasporto già forniti include l’attivazio-

ne di un collegamento degli interporti 

dell’Emilia-Romagna (Piacenza, Parma, 

Bologna) con quelli del Sud (Marciani-

se e Bari). L’accordo prevede la conver-

sione di circa 5.800 viaggi all’anno da 

stradali a intermodali, con questo ulte-

riore tassello Barilla incrementa l’utiliz-

zo dei mezzi ferroviari, raggiungendo 

esclusivamente con questa modalità di 

trasporto un totale superiore a 10.000 

spedizioni all’anno.

Il processo di rinnovamento della flotta 

auto aziendali ha portato all’adozione 

da parte del Gruppo di 83 veicoli ad ali-

mentazione ibrida, ovvero con motore 

a benzina ed elettrico integrati e all’in-

stallazione di 31 colonnine di ricarica 

all’interno dell’area parcheggi dello sta-

bilimento di Pedrignano (Parma).

CIRCA 5.000 CAMION 
IN MENO ALL’ANNO 

CON UNA RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI DI CO2eq

 

DI CIRCA 6.000 
TONNELLATE
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Vogliamo essere 
un'AZIENDA sempre 

STIMOLANTE, INCLUSIVA 
e VICINA ALLE COMUNITÀ 

che ci ospitano

4
PERSONE 

E COMUNITÀ 



Nota: I dati riportati nel seguente capitolo, attinenti al personale, fanno riferimento al Gruppo Barilla a esclusione del Messico, 
dove sono state impiegate con contratto a tempo indeterminato 255 persone nel 2020, 257 persone nel 2019 e 182 persone 
nel 2018.

Nota: I dati riportati nel seguente capitolo, attinenti al personale, fanno riferimento al Gruppo Barilla a esclusione del Messico, 
dove sono state impiegate con contratto a tempo determinato 46 persone nel 2020, 34 persone nel 2019 e 85 persone nel 
2018. In base alla legislazione nazionale vigente negli Stati Uniti non si applica la distinzione tra contratto a tempo indeter-
minato 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.

PERSONE BARILLA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  
PER REGIONE E GENERE

2020 2019 2018

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Italia 3.035 1.128 4.163 2.944 1.055 3.999 2.942 1.001 3.943

Resto d’Europa 1.825 941 2.766 1.834 947 2.781 1.838 954 2.792

Americhe 429 195 624 405 181 586 379 172 551

AAA 160 78 238 181 87 268 198 82 280

Resto del Mondo 71 64 135 72 60 132 65 52 117

Totale 5.520 2.406 7.926 5.436 2.330 7.766 5.422 2.261 7.683

PERSONE BARILLA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
PER REGIONE E GENERE

2020 2019 2018

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Italia 68 61 129 67 86 153 99 92 191

Resto d’Europa 110 92 202 106 84 190 123 88 211

Americhe - - - - - - - - -

AAA 1 - 1 1 1 2 - - -

Resto del Mondo 3 1 4 5 3 8 2 2 4

Totale 182 154 336 179 174 353 224 182 406
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Barilla offre a tutti i dipendenti un am-

biente sicuro e stimolante, investendo 

nella loro crescita professionale, con-

sentendo il bilanciamento tra vita lavora-

tiva e privata, e valorizzando l’inclusione 

delle diversità. 

In quest’ottica negli anni sono state re-

alizzate diverse iniziative, racchiuse nel 

progetto People Care.

PERSONE BARILLA



10%
<30 ANNI

51%
30-50 ANNI

39%
>50 ANNI

 DIPENDENTI  
 PER FASCIA D'ETÀ 
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 PERSONE BARILLA  
 PER ANZIANITÀ AZIENDALE 

DA 0 A 15 ANNI
53%

61% 74%

26%

39%
UOMO

DONNA

DA 16 A 30 ANNI
30%

OLTRE 31 ANNI
17%

85%

15%

SMARTWORKING

Nel 2013 Barilla ha introdotto il primo 

progetto di smartworking, con l’obiet-

tivo di rendere più sostenibile l'equilibrio 

tra vita lavorativa e vita personale. Tale 

modalità di lavoro ha mostrato la sua  

efficacia durante l’emergenza Covid-19, 

messa a disposizione del 100% delle 

funzioni che potevano gestire il pro-

prio lavoro da remoto. 

WINPARENTING

Nella sede di Parma, il Gruppo ha in-

trodotto nel 2018 il progetto Winpa-

renting rivolto ai dipendenti con figli da 

zero a 12 anni: uno strumento pensato 

per accompagnare manager e genitori 

in tutte le fasi del congedo parentale, 

dalla sua preparazione a tutto il periodo 

di assenza, fino al ritorno al lavoro. Inol-

tre, è parte integrante di Winparenting il 

percorso di formazione MAAM©, dedi-

cato alle nuove mamme e ai nuovi papà, 

nel corso del quale vengono condivisi 

servizi e testimonianze inerenti a ciascu-

na fase della genitorialità. 

L’EQUILIBRIO TRA I GENERI

Barilla presta attenzione alla valoriz-

zazione del talento femminile in ogni 

aspetto della vita aziendale.

L’uguaglianza tra i generi è salvaguarda-

ta grazie anche a forme di sostegno per 

bilanciare vita lavorativa e vita privata. 

Conformemente alle normative vigenti 

e alla legislazione locale, i congedi pa-

rentali sono riconosciuti a tutti i dipen-

denti, a prescindere dal genere.

 IL 37% 
DEGLI EXECUTIVE 

E DEI MANAGER BARILLA 
SONO DONNE

PERSONE BARILLA PER CATEGORIA PROFESSIONALE

2020 2019 2018

Totale
Di cui 
donne

Totale
Di cui 
donne

Totale
Di cui 
donne

Executive 172 41 174 39 172 36

Manager 661 264 642 251 620 249

Staff uffici 1.901 855 1.856 811 1.767 770

Staff 
stabilimenti

5.013 1.238 4.915 1249 4.998 1.242

Forza vendita 515 162 530 154 531 146

Totale 8.262 2.560 8.117 2.504 8.088 2.443
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DIPENDENTI CHE SONO RIENTRATI IN AZIENDA DOPO IL CONGEDO PARENTALE 
E CHE SONO ANCORA IMPIEGATI DOPO DODICI MESI DAL LORO RIENTRO (2020)

Uomo Donna Totale

Executive 0 1 1

Manager 0 1 1

Staff uffici 0 1 1

Staff stabilimenti 0 0 0

Forza vendita 0 0 0

Totale 0 3 3

DIPENDENTI CHE SONO RIENTRATI IN AZIENDA DOPO  
IL CONGEDO PARENTALE (2020)

Uomo Donna Totale

Executive 0 0 0

Manager 0 3 3

Staff uffici 0 12 12

Staff stabilimenti 0 3 3

Forza vendita 0 1 1

Totale 0 19 19

DIPENDENTI CHE HANNO USUFRUITO DEL CONGEDO PARENTALE (2020)

Uomo Donna Totale

Executive 0 0 0

Manager 0 3 3

Staff uffici 0 12 12

Staff stabilimenti 0 3 3

Forza vendita 0 1 1

Totale 0 19 19

I dati attinenti al congedo parentale fanno riferimento all’91% della popolazione aziendale.
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).

INDICE DI RIENTRO AL LAVORO INDICE DI RETENTION

63% 12%

 INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE  

 DELLE DIVERSITÀ 

Uguaglianza, inclusione e diversi-

tà sono parte integrante della cultura 

aziendale, dei valori e del Codice Etico 

Barilla, nonché un fattore determinante 

per il suo modello di crescita e del suo 

modo di fare impresa.

 

Per raggiungere questi obiettivi, è stato 

nominato nel 2013 un Chief Diversity 

and Inclusion Officer e istituita una col-

laborazione con il Global Diversity & In-

clusion Board, costituito da un Advisory 

Board di esperti esterni indipendenti: 

David Mixner, scrittore, esperto di stra-

tegie politiche, attivista per i diritti civili e 

consulente e Lisa Kepinski, fondatrice e 

direttrice dell’Inclusion Institute; e da un 

Operating Committee, costituito da di-

pendenti, che formulano raccomanda-

zioni in relazione a obiettivi, iniziative e 

miglioramenti, nonché per monitorarne 

i progressi. 

Il Gruppo, inoltre, promuove e sostiene 

la costituzione degli Employee Resour-

ce Group (ERG) ovvero gruppi di inte-

resse organizzati, guidati e formati dalle 

persone Barilla, con l’obiettivo di appor-

tare un cambiamento culturale in azien-

da, dal tema della disabilità fino a quello 

LGBTQ+. Attualmente gli ERG sono 16.
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HAND IN HAND (area AAA), per la promozione della diversità  

di genere e le pari opportunità. 

INSIEME (Stati Uniti), per la promozione della diversità e le pari 

opportunità negli stabilimenti produttivi.

PULSE (Stati Uniti), per la promozione della diversità e le pari 

opportunità negli stabilimenti produttivi.

ALLEANZA (Stati Uniti), a sostegno delle minoranze latine  

e afro-americane.

ARMONIA (Grecia), per la promozione della diversità e le pari 

opportunità.

BALANCE (Italia, Francia, Europa Centrale e Stati Uniti), per  

la promozione dell’equilibrio di genere e di un corretto equili-

brio tra sfera lavorativa e privata.

CONNECT (area AAA), per promuovere un luogo di lavoro che 

coltivi e rispetti la libera espressione di qualsiasi fede, religione 

o credo.

WELCOME HOME (Italia), per la promozione della multiculturalità 

sul luogo di lavoro.

INCLUSIVO (Canada e Francia), per la promozione di un luogo 

di lavoro inclusivo nei confronti di tutti i dipendenti.

RESPEITO (Brasile), per la tutela e il rispetto delle differenze 

personali sul luogo di lavoro.

THISABILITY (Italia e Francia), dedicato alle tematiche connes-

se alle disabilità.

TOGETHER (Paesi Nordici), per la promozione della diversità  

e le pari opportunità.

VOCE (Italia, Francia, Germania e Stati Uniti) per discutere  

le tematiche LGBTQ+.

YOUNG (Italia), per il sostegno alle diversità tra le differenti  

generazioni presenti in azienda. 

BRIDGE (Russia), per lo sviluppo e la promozione di un luogo  

di lavoro sicuro e inclusivo.

JUNT@S (Spagna), per promuovere un ambiente aperto ed in-

clusivo e capitalizzare il valore aggiunto generato da ogni tipo di 

diversità.



Per il sesto anno consecutivo (2015-2020), Barilla ha ottenuto 

il punteggio massimo, pari a 100/100, nel Corporate Equality 

Index (CEI), sviluppato da Human Rights Campaign negli Sta-

ti Uniti. L’indice valuta e analizza politiche e pratiche azienda-

li messe in atto per contrastare l’omofobia e le discriminazio-

ni per orientamento sessuale e identità di genere dei lavoratori 

LGBTQ+, e Barilla è al vertice della classifica insieme alle aziende 

globali più attive sul tema.

Nel mese di marzo 2020, si è tenuto il Brand Diversity Summit, 

occasione di incontro per diverse aziende che si sono confron-

tate sull’importanza dell’inclusione sul luogo di lavoro e nelle co-

munità. In questa occasione e stato presentato il Diversity Brand 

Index, volto a misurare il livello di inclusione delle marche, in una 

prospettiva customer-based, verificando il reale impegno delle 

aziende sul tema della diversità e inclusione.

La marca Barilla è stata citata tra le 20 marche più inclusive.
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Barilla è la prima azienda italiana ad aggiudicarsi il Catalyst Award 

introducendo iniziative che hanno permesso la valorizzazione 

della leadership femminile sul posto di lavoro e aumentato l’in-

clusione di tutti i dipendenti Barilla nel Mondo.

Catalyst è un’organizzazione non-profit, fondata nel 1962, che la-

vora con alcuni dei più influenti amministratori delegati del mondo 

e con le aziende leader per aiutare a costruire ambienti di lavoro in 

cui il talento femminile possa essere sempre più riconosciuto. Da 

oltre 30 anni conferisce i Catalyst Awards per premiare le iniziative 

delle aziende che promuovono la carriera femminile.

Barilla aderisce alla Tent Foundation 

che lavora a stretto contatto con le 

imprese per aiutarle a sviluppare e at-

tuare impegni concreti a sostegno e 

responsabilizzazione dei rifugiati. Ba-

rilla si è impegnata a formare rifugiati 

nei suoi stabilimenti produttivi e uffici 

in Svezia, Francia, Italia e Germania, 

con l’obiettivo di raggiungere un mini-

mo di 75 rifugiati in più nei prossimi cin-

que anni. Barilla lavorerà con le orga-

nizzazioni locali e le agenzie 

governative per identificare, formare e 

integrare i rifugiati nella propria forza la-

voro, sulla base delle esigenze azienda-

li locali, oltre a fornire servizi come la 

formazione linguistica.

 SVEZIA  

Nel 2020, Barilla ha rinnovato la sua 

partnership con il servizio pubblico 

svedese per l'impiego e lo sviluppo di 

professionisti (Yrkes-Svenska) da im-

piegare all'interno del suo stabilimen-

to di produzione di Filipstad. Lo scopo 

di questo programma è di offrire ai 

partecipanti la possibilità di imparare 

lo svedese e allo stesso tempo di  

acquisire le competenze necessarie 

 I PROGRAMMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO  
 A SUPPORTO DEI RIFUGIATI 

per lavorare in un ambiente di produ-

zione.

 ITALIA  

In partnership con Adecco e l’Alto 

commissariato delle Nazioni Unite 

per i rifugiati, è stato introdotto un 

progetto volto all’inserimento lavora-

tivo di un gruppo di rifugiati, attraver-

so un contratto di apprendistato, 

nell’ufficio di Pedrignano e nei siti 

produttivi del Gruppo. 

 GERMANIA  

Il Gruppo ha avviato collaborazioni 

con le Camere di Commercio locali, 

una serie di iniziative volte a favorire 

l’inserimento lavorativo nell’ufficio di 

Colonia e nello stabilimento produtti-

vo di Celle dei rifugiati accolti in Ger-

mania. Barilla offre ai rifugiati l’oppor-

tunità di partecipare a un periodo di 

apprendistato nel quale hanno la pos-

sibilità, anche attraverso l’attività lavo-

rativa, di imparare la lingua tedesca e 

approfondire la cultura locale, in 

un’ottica di maggiore integrazione e 

inserimento nella comunità. 

Tra le iniziative poste in atto per combat-

tere l'omofobia e l'intolleranza sul luogo 

di lavoro, Barilla, prima azienda italiana a 

sottoscrivere l’iniziativa delle Nazioni Uni-

te, sostiene gli Standards of Conduct for 

Business dell’Ufficio dell’Alto Commissa-

rio per i Diritti Umani delle Nazioni Uni-

te (OHCHR) che si pongono l’obiettivo 

di affrontare il tema della discriminazione 

LGBTQ+ nel mondo del lavoro. Nel 2020 

Barilla ha raggiunto un ulteriore risultato 

eliminando il divario salariale di genere 

ingiustificato per tutti i suoi dipendenti 

nel mondo (gender-pay equality).
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Nel corso dell’anno Barilla ha prose-

guito il percorso di sensibilizzazione 

e formazione delle proprie persone 

su questa specifica tematica con l’o-

biettivo di sviluppare idee e soluzioni 

creative per superare le barriere fisiche 

e sociali presenti in azienda.

Hackabilty si inserisce nel quadro 

delle numerose iniziative di Barilla 

che, in linea con la missione azien-

 LA TUTELA DELLE DISABILITÀ 

dale promuovono uguaglianza, in-

clusione e diversità. Hackabilty@

Barilla è l’evento dove cucina e di-

sabilità si incontrano. Si sostanzia in 

una gara tra team di progettazione 

che ha l’obiettivo di far lavorare in-

sieme persone con esigenze parti-

colari realizzando confezioni di pro-

dotto e strumenti per cucinare, 

adatti ai bisogni di tutti. 

Al fine di garantire e promuovere la salu-

te, la sicurezza e il benessere delle pro-

prie Persone, il Gruppo si è dotato di una 

specifica politica per la gestione e la tu-

tela della salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro, HSE Corporate Policy. A livello 

di Gruppo, l’Unità HSE si occupa di svi-

luppare delle linee guida su specifici ar-

gomenti in materia di salute e sicurez-

za che vengono recepite dai manager 

e professionisti HSE degli stabilimenti 

produttivi e che a loro volta delineano 

apposite procedure operative. 

Tra i principali documenti in tale ambito, 

si segnala il Barilla Fire Safety Manual: 

la prima linea guida aziendale, sviluppata 

più di 15 anni fa, contenente tutte le best 

practice aziendali per prevenire incendi 

ed esplosioni. 

Inoltre, presso i propri stabilimenti pro-

duttivi, Barilla ha adottato dei Sistemi di 

Gestione Integrata, in conformità agli 

standard UNI ISO 45001, OHSAS 18001, 

UNI EN ISO 50001 e UNI EN ISO 14001. 

Da più di 10 anni il Gruppo si è dotato di 

un processo di certificazione dei sistemi 

di gestione per la salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, ad oggi coinvolge oltre 

l’80% degli stabilimenti che hanno otte-

nuto la certificazione esterna da un ente 

terzo indipendente.

IL 90% DELLE PERSONE 
BARILLA OPERA 
IN STABILIMENTI

CERTIFICATI OHSAS 18001 
O ISO 45001

SALUTE E SICUREZZA DELLE PERSONE 



 STABILIMENTI AZIENDALI CERTIFICATI  
 OHSAS 18001 O ISO 45001 NEL MONDO 

ITALIA

RESTO 
D’EUROPA

E RUSSIA

AAA

AMERICHE

N° STABILIMENTI TOTALI
% STABILIMENTI CERTIFICATI  
OHSAS 18001 O ISO 45001

14
100%

10
100%

1
100%

3
0%
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Con cadenza periodica, vengono svol-

te attività di audit (anche di terza parte) 

per verificare il rispetto delle misure di 

prevenzione degli incendi e, più in ge-

nerale, degli standard di sicurezza. Nel 

corso del 2020, sono state condotte 84 

attività di audit in diversi siti per verificare 

il rispetto delle normative locali in ma-

teria di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro, nonché l’allineamento a quanto 

previsto dalle normative applicabili e da-

gli standard di certificazione. Con riferi-

mento all’emergenza sanitaria, nel corso 

dell’anno sono stati svolti anche specifi-

ci audit al fine di verificare il rispetto del 

Protocollo Condiviso di regolamenta-

zione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro e delle 

normative locali in materia.

Specifiche attività di audit vengono svol-

te anche sulle ditte appaltatrici operanti 

presso gli stabilimenti Barilla, con l’obiet-

tivo di verificarne l’effettivo rispetto delle 

leggi e dei regolamenti locali vigenti. 

Obiettivo condiviso in tutte le sedi Ba-

rilla è il raggiungimento di Zero Infor-

tuni, perseguito attraverso progetti di 

formazione continua, comunicazione 

e cultura della sicurezza sul lavoro. Per 

questo l’identificazione e la valutazione 

dei pericoli, che possono contribuire al 

potenziale accadimento di incidenti e/o 

malattie professionali sui luoghi di lavo-

ro, è un’attività che viene costantemente 

monitorata e aggiornata. Ad oggi, infatti, 

tutti i rischi mappati in ambito salute e si-

curezza vengono gestiti con specifiche 

azioni di trattamento (formazione e in-

formazione continua, tra cui supervisio-

ne e attività di controllo per assicurare il 

rispetto delle Direttive aziendali, conse-

gna e utilizzo di DPI, interventi e manu-

tenzioni su macchinari e attrezzature) al 

fine di minimizzarli e contenerli.

Il Gruppo monitora costantemente la 

situazione sanitaria aziendale grazie al 

presidio dal Medico del Lavoro, quale 

soggetto competente. Tutti i dipendenti 

Barilla, una volta assunti, sono soggetti 

a visita medica da parte del Medico del 

Lavoro dello stabilimento di riferimento. 

L'esame viene ripetuto con frequenza 

definita dal soggetto competente, sul-

la base della valutazione dei rischi a cui 

è esposto ogni dipendente rispetto alla 

propria mansione. Al fine di promuove-

re la salute delle proprie persone, ogni 

anno vengono attivate delle campagne 

di vaccinazione antinfluenzale in tutti 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 

(per esempio abitudini alimentari sane). I 

dipendenti Barilla sono sempre coinvolti 

nella partecipazione e consultazione su 

tematiche di salute e sicurezza attraver-

so piattaforme condivise di rendiconta-

zione e attraverso le figure dei Rappre-

sentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS). Questi ultimi, nello specifico, rap-

presentano e tutelano i diritti dei lavora-

tori nell’ambito della sicurezza sul lavo-

ro, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra 

l’Azienda e i lavoratori.

La formazione continua dei dipendenti 

sulle tematiche di salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro è considerata una con-

dizione imprescindibile. In tale ambito, 

oltre ai corsi annuali previsti dalla norma-

tiva di riferimento, il Gruppo eroga una 

formazione specifica a tutti i neoassun-

ti, con un particolare focus sui principali 

ambiti di rischio connessi alla mansione 

svolta. Inoltre, le squadre di emergenza 

prendono parte a specifici corsi riguar-

danti la prevenzione degli incendi, delle 

esplosioni e le pratiche di primo soccor-

so. Nel corso del 2020, sono state ero-

gate 52.063 ore di formazione alla forza 

lavoro Barilla sui temi di salute e sicurez-

za (incluse attività di formazione svolte 

negli stabilimenti da interinali ed even-

tuali prove pratiche).

Nel 2020, tra i dipendenti Barilla, si sono 

registrati complessivamente 108 infortu-

ni, di cui sei classificati come “gravi”, e 

26 casi di malattie professionali (uno in 

Italia, 12 in Resto d’Europa e 13 in “AAA”) 

principalmente riconducibili a fenome-



 INFORTUNI PER AREA GEOGRAFICA 

ITALIA

RESTO 
D’EUROPA

AMERICHE

AAA

DIPENDENTI LAVORATORI NON DIPENDENTI

41

55

9

10

7

5

TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO REGISTRABILI

2020 2019 2018

10,10 10,41 10,23

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili calcolato come: (numero totale di infortuni registrabili/numero totale di ore la-
vorate) *1.000.000

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

2020 2019 2018

0,56 0,26 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

2020 2019 2018

0,38 0,39 0,35

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

TASSO DI INCIDENZA DEGLI INFORTUNI

2020 2019 2018

1,31 1,45 1,47

Tasso di incidenza calcolato come: (numero totale di infortuni/numero totale di dipendenti) *100I 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 a interazioni uomo-macchina (colpi o tagli) e movimenti scoordinati.

 INDICATORI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 PER DIPENDENTI 
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ni di discopatia, tendinopatia, lesioni alla 

spalla, tunnel carpale. I casi di manca-

ti incidenti sono stati invece pari 8.064 

(286 in Italia, 7.678 in Resto d’Europa, 

uno in “AAA” e 99 in Americhe), il 30% in 

meno rispetto al 2019. Con l’implemen-

tazione, nel 2020, del CSR Tool anche 

per le tematiche di salute e sicurezza, è 

stato possibile estendere il monitoraggio 

di infortuni e malattie professionali an-

che per i lavoratori non dipendenti Barilla, 

per i quali si sono registrati 19 infortuni, 

di cui uno classificato come “grave”, e 

nessun caso di malattia professionale. 

Nessun infortunio e/o malattia profes-

sionale registrato nell’anno ha compor-

tato decessi. Grazie all’impegno nelle 

attività di prevenzione e gestione dei ri-

schi, il Gruppo è riuscito a ottenere una 

diminuzione del 56% degli infortuni to-

tali rispetto al 2010. 



TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO REGISTRABILI

2020

14,68

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili calcolato come: (numero totale di infortuni registrabili/numero totale di ore lavo-
rate) *1.000.000Il dato, per la categoria “lavoratori non dipendenti”, è disponibile solo per l’esercizio 2020.  

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

2020

0,77

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. Il dato, per la categoria “lavoratori non dipenden-
ti”, è disponibile solo per l’esercizio 2020. 

 INDICATORI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 PER LAVORATORI NON DIPENDENTI 
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La funzione Risorse Umane ha definito 

percorsi di formazione mirati per favo-

rire la crescita professionale delle pro-

prie Persone, ampliandone conoscenze 

e competenze e investendo nelle poten-

zialità di ciascuno. Solo nel 2020 tale im-

pegno si è concretizzato in oltre 75.000 

ore di formazione erogate, con un inve-

stimento di oltre 2,2 milioni di euro. 

Nel corso degli anni il Gruppo ha dato 

vita a delle vere e proprie Accademie 

Barilla, che prevedono lo svolgimento 

di momenti di formazione e coinvolgi-

mento dei dipendenti volti a consolidare 

le competenze connesse alle principali 

famiglie professionali. Nel corso dell’an-

no, 288 persone hanno preso parte alle 

iniziative delle Accademie.

Con l’obiettivo di non interrompere il 

percorso di crescita delle proprie Perso-

ne, nel 2020 Barilla ha introdotto One-

Learning, una piattaforma di formazione 

a livello globale dedicata allo sviluppo 

delle competenze tecniche e di leader-

ship. Oltre ai percorsi formativi tradizio-

nali, sono stati sviluppati percorsi speci-

fici volti a stimolare le Persone Barilla, 

tutelando la socialità e l’appartenenza a 

un team, fornendo consigli per lavorare 

a distanza e per mantenere un alto livel-

lo di coinvolgimento delle risorse anche 

in un ambiente virtuale e in un momen-

to difficile di lavoro remoto.

FORMAZIONE E SVILUPPO 

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA E GENERE IN ITALIA

2020

Uomo Donna Totale

Dirigenti 7,75 8,63 7,94

Manager 15,14 12,72 14,23

Staff uffici 15,60 15,02 15,37

Staff stabilimenti 8,22 4,34 7,30

Forza vendita 13,71 18,93 14,77

Con riferimento al mantenimento e 

all’attrazione dei talenti, è stata sviluppata 

negli anni l’Employer Value Proposition 

(EVP). Una campagna attraverso la quale 

le Persone Barilla hanno raccontato con 

la propria voce, gli aspetti più significati-

vi della value proposition interpretandola 

mediante la propria esperienza persona-

le, in modo vero, aperto e trasparente. Le 

videostorie sono state affiancate da una 

campagna digitale che ha reso tangibili i 

punti salienti dell’Employer Value Propo-

sition declinata all’interno, verso tutta la 

popolazione Barilla nel mondo, e verso i 

potenziali candidati esterni.

 HUMAN TOUCH 

Senso di appartenenza, cultura familiare e un business guidato da forti 

valori con una speciale attenzione per la cura e il rispetto delle Persone.

 SENSE OF PURPOSE 

Orgoglio di essere una Persona Barilla e svolgere un lavoro importante.

 EMBRACING CHALLENGES 

Un ambiente dinamico e meritocratico che permette di cogliere le sfide 

e iniziative.

 GLI EVP DI BARILLA 
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CESSAZIONI PER AREA GEOGRAFICA E FASCIA D’ETÀ

2020 2019 2018

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Italia 3 26 164 10 34 125 7 14 68
Resto d’Europa 34 55 72 46 139 84 53 114 71
Americhe 39 49 20 29 47 19 15 22 23
AAA 1 37 4 2 2 0 3 12 2
Resto del Mondo 2 13 1 4 15 0 2 15 6
Totale 79 180 261 91 237 228 80 177 170

ASSUNZIONI PER AREA GEOGRAFICA E FASCIA D’ETÀ

2020 2019 2018

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Italia 87 111 7 89 126 4 64 96 1
Resto d’Europa 51 84 8 108 127 11 109 117 17
Americhe 63 67 17 51 61 20 31 40 9
AAA 7 5 - - 2 - 6 9 -
Resto del Mondo 5 11 1 10 23 - 10 15 1
Totale 213 278 33 258 341 35 220 277 28

CESSAZIONI PER AREA GEOGRAFICA E GENERE

2020 2019 2018

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Italia 159 34 193 131 38 169 68 21 89
Resto d’Europa 91 70 161 176 93 269 130 108 238
Americhe 75 33 108 65 30 95 42 18 60
AAA 24 18 42 1 3 4 13 4 17
Resto del Mondo 8 8 16 10 9 19 13 10 23
Totale 357 163 520 383 173 556 266 161 427

ASSUNZIONI PER AREA GEOGRAFICA E GENERE

2020 2019 2018

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Italia 114 91 205 130 89 219 105 56 161
Resto d’Europa 79 64 143 152 94 246 165 78 243
Americhe 99 48 147 94 40 134 56 24 80
AAA 3 9 12 - 2 2 9 6 15
Resto del Mondo 6 11 17 14 19 33 15 11 26
Totale 301 223 524 390 244 634 350 175 525

INDICE DI TURNOVER POSITIVO DEL PERSONALE  
A TEMPO INDETERMINATO

2020 2019 2018

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale 

5,5% 9,3% 6,6% 7,2% 10,5% 8,2% 6,5% 7,7% 6,8%

INDICE DI TURNOVER NEGATIVO DEL PERSONALE  
A TEMPO INDETERMINATO

2020 2019 2018

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale 

6,5% 6,8% 6,6% 7,1% 7,4% 7,2% 4,9% 7,1% 5,6%

Sempre con l’obiettivo della crescita 

professionale delle Persone, Barilla ha negli 

anni definito e sviluppato il proprio Sistema 

di Valutazione delle Performance. 

2.992 PERSONE BARILLA 
INCLUSE NEL SISTEMA 
DI GESTIONE DELLE 
PERFORMANCE ANNUALE

La valutazione, condotta su base annuale, 

viene effettuata su base globale: i 

dipendenti vengono mappati all’interno di 

una matrice, dove ogni posizionamento 

ha una serie di azioni raccomandate 

per quanto riguarda lo sviluppo e 

l'avanzamento eventuale della carriera.

Questo processo si applica anche nella

selezione e successione in posizioni 

di leadership della società, così come 

nell'identificazione dei Talenti su scala 

Globale: un gruppo di soggetti con 

alti livelli di performance ed elevato 

potenziale per cui vengono definiti 

specifici percorsi di sviluppo per renderli 

potenziali candidati per ricoprire una 

posizione di leadership nella società nei 

cinque anni successivi. 

1.810 PERSONE BARILLA 
(DI CUI 41% DONNE) 

INCLUSE NEL SISTEMA 
DI GESTIONE 
DEI TALENTI 
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Nel 2020, la crisi globale ha trasformato 

il modo di pensare e di comunicare, sia 

esternamente che internamente all'A-

zienda. Sin dall’inizio della crisi, il Grup-

po ha deciso di affrontare lo scenario 

pandemico a livello locale e globale 

con l’obiettivo di supportare e coinvol-

gere sui temi prioritari aziendali le pro-

prie Persone favorendo l'unità.

Inoltre, i quattro principali momenti glo-

bali di condivisione dei risultati finanzia-

ri e non finanziari, i Global Town Hall 

meeting, che si svolgono ogni quattro 

mesi, e l’annuale B Together 2020 a 

dicembre sono stati oggetto di rivisita-

zione e trasformati in eventi virtuali, e 

messi a disposizione in live-streaming 

o tramite registrazione a una maggiore 

quota della popolazione aziendale. 

 

A luglio 2020 è stato introdotto, a com-

pleta sostituzione della piattaforma Ba-

rillaWorld, lo spazio di lavoro digitale 

OneBarilla, con lo scopo di facilitare e 

favorire la collaborazione tra le Perso-

ne, la condivisione delle informazioni 

ed essere prontamente informate delle 

novità, favorendo efficienza, innovazio-

ne e crescita.

 

Da luglio a dicembre 2020, OneBarilla 

ha registrato 518.650 visualizzazioni di 

Il Gruppo, nel corso degli anni, ha svi-

luppato e consolidato con le Organiz-

zazioni Sindacali un sistema di relazioni 

costruttive, basato su princìpi di corret-

tezza, trasparenza e responsabilità.

Il confronto con i sindacati avviene a di-

versi livelli di interlocuzione, in funzione 

delle aree geografiche e organizzative 

coinvolte, in funzione dei contenuti e 

degli argomenti oggetto del confronti, 

sempre in coerenza con quanto previ-

sto dalla normativa locale e internazio-

nale di riferimento:

• il Comitato Aziendale Europeo (CAE),è 

l’organo rappresentativo a livello euro-

peo e ha il compito di favorire il dialo-

go sociale, lo scambio di informazioni e 

consultazioni su tematiche di rilevanza 

transnazionale europee, con particola-

re riferimento alla dimensione sociale, 

economica e organizzativa del Gruppo. 

La costituzione e le attività del CAE sono 

regolamentate da uno specifico accor-

pagina (in aumento rispetto le 311.787 

visualizzazioni di BarillaWorld registra-

te tra gennaio e luglio 2020) e 318.862 

accessi (in aumento rispetto ai 213.129 

di BarillaWorld registrate tra gennaio e 

luglio 2020). 

DA LUGLIO A DICEMBRE 
2020, ONEBARILLA 

HA REGISTRATO 518.650 
VISUALIZZAZIONI 

DI PAGINA
E 318.862 ACCESSI

Infine, nel mese di aprile è stata realiz-

zata la piattaforma One Hug allo scopo 

di supportare i dipendenti Barilla du-

rante il periodo di emergenza Covid-19 

in Italia: uno spazio virtuale extra lavo-

rativo in cui condividere contenuti su 

diverse tematiche quali nutrizione, sti-

li di vita salutari, le proprie esperienze 

durante la pandemia e altre tematiche 

scelte dalle stesse Persone Barilla.

Anche attraverso la Comunicazione In-

terna, Barilla favorisce una cultura del 

feedback, promuovendo laboratori di 

ascolto e di coinvolgimento, seminari, 

indagini, sistemi di feedback e dialogo 

faccia a faccia.

do sindacale. I rappresentanti sindacali 

all’interno del CAE vengono nominati 

direttamente dalle Organizzazioni Sin-

dacali dei singoli paesi coinvolti e sono 

coordinati dal Sindacato Europeo EFFAT;

• nei Paesi in cui è presente il Gruppo, 

le relazioni sindacali, in linea generale, 

sono gestite, secondo l’impostazione 

e le direttrici suindicate, attraverso l’in-

terlocuzione con le Rappresentanze 

Sindacali locali dei singoli siti interessati 

(siano essi stabilimenti o uffici), che, in 

alcuni casi, per tematiche di maggiore 

complessità o di natura trasversale pos-

sono essere integrate o supportate da 

strutture di Coordinamento nazionale 

costituite, in maniera proporzionale, da 

una parte dei Rappresentanti dei siti.

Nel corso del 2020, grazie alla gestione 

attenta delle relazioni con le Rappre-

sentanze Sindacali, le ore di sciopero 

sono state pari allo 0,02% delle ore la-

vorabili.

COMUNICAZIONE INTERNA RELAZIONI SINDACALI
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Negli anni, Barilla ha continuato a raffor-

zare il legame con i territori in cui ope-

ra, instaurando un dialogo aperto volto 

all’ascolto dei bisogni, supportando atti-

vamente le comunità in situazioni di dif-

ficoltà, realizzando progetti per favorire 

l’inclusione sociale e l’accesso al cibo, e 

migliorando l’attrattività dei luoghi stessi.

Un sostegno che si è concretizzato at-

traverso un contributo di pensiero alla 

luce delle conoscenze maturate negli 

anni, e attraverso sponsorizzazioni, do-

nazioni monetarie e di prodotto, grazie 

alla collaborazione con le autorità locali, 

le aziende del territorio, gli enti benefici e 

le associazioni non-profit. 

Per garantire che tali attività vengano ge-

stite nella totale legalità e trasparenza, 

Barilla ha definito una specifica Policy 

Contributi Non-Profit e di Beneficienza, 

volta a disciplinare ruoli, responsabilità e 

modalità operative relative alla gestione 

delle attività di donazione.

OLTRE 
5.072.000 EURO 
DONATI IN LIBERALITÀ 
NEL CORSO DELL’ANNO

Nel corso del 2020, sono stati donati ol-

tre 5.072.000 euro in liberalità a favore 

degli enti, istituti e associazioni che han-

no fronteggiato in prima linea l’emer-

genza Covid-19 per il miglioramento 

delle attrezzature e delle condizioni di 

lavoro (tra cui gli ospedali, la Protezione 

Civile e la Croce Rossa).

OLTRE 4.170 TONNELLATE 
DI PRODOTTI DONATI NEL 

CORSO DELL’ANNO

Sono state inoltre donate oltre 4.170 ton-

nellate di prodotto. Al fine di gestire in 

modo efficiente le donazioni, Barilla col-

labora con diverse associazioni locali. 

In particolare, tra le principali associazio-

ni con cui il Gruppo collabora vi sono 

Banco Alimentare, Caritas, la Protezione 

Civile e Croce Rossa in Italia; Food Bank 

New York, Food Bank Texas e Feeding 

America negli Stati Uniti; Bancos de Ali-

mentos in Brasile; Food Bank Australia; 

TIDER Food Bank in Turchia; Banque Ali-

mentaire e Restos du Coeur in Francia e 

Food Bank in Germania.

OLTRE 2.459 ORE DI 
VOLONTARIATO AZIENDALE

Mulino Bianco, da anni impegnato a 

donare i propri prodotti ad associazio-

ni per l’aiuto alle persone in difficoltà, 

ha deciso di incrementare le proprie 

donazioni devolvendo alla Croce 

Rossa Italiana (CRI) una quantità di 

prodotto equivalente a 1 milione di 

colazioni.

I prodotti sono stati distribuiti dalla CRI 

su tutto il territorio nazionale, a bene-

ficio delle fasce più deboli della popo-

lazione, il cui numero è aumentato  

significativamente a causa della pan-

demia. All’emergenza sanitaria sta su-

bentrando, infatti, un’evoluzione an-

che dal punto di vista sociale, con 

richieste d’aiuto tra consegna domici-

liare di spesa e farmaci e distribuzione 

di generi di prima necessità. 

 1 MILIONE DI COLAZIONI 
 PER LA CROCE ROSSA ITALIANA 

Oggi come non mai, Il Tempo della 

Gentilezza è diventato cruciale, quel-

lo in cui ogni gesto può fare la diffe-

renza a sostegno di chi maggiormen-

te sta soffrendo le conseguenze 

sanitarie e sociali della pandemia. 

Mulino Bianco ha inoltre lanciato un 

appello alle persone iscritte alla sua 

Community, “Nelmulinochevorrei” 

(www.nelmulinochevorrei.it), che se 

lo desiderano potranno convertire  

i punti accumulati sulla piattaforma  

in ulteriori colazioni a beneficio della 

CRI.

Croce Rossa Italiana

 RELAZIONI CON LE COMUNITÀ 
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In gennaio 2021, Mulino Bianco ha 

realizzato un progetto speciale per 

sostenere gli infermieri di tutta Italia, 

contribuendo alla campagna #Noi-

ConGliInfermieri di FNOPI (Federa-

zione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche).  

Il protagonista è stato il frollino iconi-

co Abbracci, un richiamo simbolico a 

uno dei gesti che più ci è mancato in 

questi mesi. 

In occasione della quinta edizione del 

#CarbonaraDay (aprile 2021), Barilla 

ha lanciato un cortometraggio per ri-

velare la storia della ricetta numero 

uno al mondo. 

Secondo la leggenda, la Carbonara 

nacque dall'unione di culture diverse, 

quando negli anni '40 un giovane sol-

dato americano e un cuoco italiano si 

incontrarono a Roma ed ebbero l'idea 

di abbinare la pancetta americana, la 

pasta italiana e le uova per sfamare le 

truppe, dando così vita al piatto di pa-

sta più amato di sempre.

 ABBRACCI PER GLI INFERMIERI D’ITALIA  CAREBONARA 

Per questa occasione è stata realiz-

zata una confezione speciale: di co-

lore azzurro e  con un messaggio di 

vicinanza agli infermieri “Questi Ab-

bracci sono per loro”.

Il ricavato della vendita di ogni confe-

zione speciale di Abbracci, è stato 

donato al fondo di solidarietà FNOPI, 

per un valore di 2 milioni di euro, per 

sostenere 450.000 infermieri e le 

loro famiglie.

Il corto, girato dal registra belga Xavier 

Mairesse, premiato a livello internazio-

nale, vuole elogiare il potere della pasta 

di avvicinare e unire le persone. 

Per celebrare lo spirito condivisione pro-

mosso con tale iniziativa, nel 2021, 

Barilla donerà a Food for Soul, l’orga-

nizzazione fondata dallo chef Massimo 

Bottura e Lara Gilmore, 1 milione di 

piatti di pasta, sostenendone così la 

missione e i progetti in tutto il mondo.

La Carbonara è quindi diventata  

Carebonara: la ricetta per prendersi 

cura delle persone che ci circondano.

Pantone
1795 C

Pantone
295 C
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Creato nel 1987 per volontà di Pietro 

Barilla con l’obiettivo di valorizzare la 

storia dell’Azienda, l’Archivio Storico 

Barilla conserva oltre 60.000 materiali 

tra cui: immagini, registrazioni audio, vi-

deo, materiale promozionale e pubblici-

tario, confezioni, premi e una biblioteca 

specializzata. Inoltre, l’Archivio si apre al 

mondo della scuola e della ricerca, col-

labora in occasione di mostre, pubblica-

zioni e produzioni televisive.

Il 30 novembre 1999, il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali ha dichiara-

to 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", sottolineandone l’importanza e la 

consistenza.

Il sito web dell’Archivio contiene tre se-

zioni arricchite mensilmente con la pub-

blicazione di nuovi racconti:

• BARILLA CALEIDOSCOPE, sezione 

in cui vengono narrate vicende, aned-

doti, retroscena e curiosità sulla storia 

pubblicitaria delle marche Barilla, Muli-

no Bianco, Pavesi e Voiello. Le raccolte 

comprendono filmati pubblicitari, primo 

fra tutti il famoso Treno Barilla che die-

de avvio alla campagna "Dove c'è Baril-

la, c'è casa" e gli indimenticabili Caroselli 

Barilla 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 Gior-

gio Albertazzi, alle straordinarie canzoni 

di Mina; dai più recenti e noti Rigatoni di 

Federico Fellini alla prima campagna Vo-

iello con la giovanissima Marisa Laurito. 

Scopri di più su: https://www.archiviostori-

cobarilla.com/esplora/focus/caleidoscope/

• "CHI CERCA TROVA!" - Piccole av-

venture in archivio, sezione ricca di fram-

menti di storia in un’Italia in costante 

evoluzione, al fine di ripercorrere la lunga 

vita di Barilla e delle marche del Gruppo. 

La rubrica valorizza 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 su https://www.archiviosto-

ricobarilla.com/esplora/focus/chi-cer-

ca-trova-piccole-avventure-in-archivio/

• EVVIVA LE SORPRESINE, dagli anni 

Ottanta del Novecento, grazie all’inven-

tiva di Graziella Carbone, all’interno delle 

confezioni di merendine, comparvero le 

sorpresine: scatoline contenenti dei gio-

chi educativi che si potevano collezio-

ARCHIVIO STORICO nare. La storia delle sorpresine, narrata 

dalla stessa inventrice, disponibile a pun-

tate sul sito dell’Archivio Storico Barilla.  

Scopri di più su https://www.archivio-

storicobarilla.com/esplora/focus/evvi-

va-le-sorpresine/
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Il Gruppo Barilla adotta un sistema di am-

ministrazione e controllo basato sul mo-

dello tradizionale e include:

• IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 

composto da otto amministratori: quat-

tro esecutivi (di cui due indipendenti) e 

quattro non esecutivi. Il Consiglio prov-

vede alla gestione ordinaria e straordina-

ria 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. 

• IL COLLEGIO SINDACALE, composto 

da cinque sindaci nominati per tre eserci-

zi, vigila sull’osservanza della legge, dell’At-

to Costitutivo e sul rispetto dei princìpi di 

corretta amministrazione;

• L’ASSEMBLEA DEI SOCI a cui spetta 

nominare i componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindaca-

le nonché l’approvazione del Bilancio di 

Esercizio.

Al vertice dell’azienda, Presidente e 

Vicepresidenti garantiscono che il per-

corso di sostenibilità del Gruppo sia com-

preso e sviluppato in linea con i valori che 

guidano l’operato aziendale.

L’azienda ha inoltre istituito il Group Lea-

dership Team (GLT Committee), un comi-

tato non esecutivo composto dall’Ammi-

nistratore Delegato e dal Top Management 

del Gruppo, con il compito di supportare 

il CdA nella definizione e attuazione delle 

strategie aziendali salvaguardando la pro-

spettiva economica, ambientale e sociale. 

IL NOSTRO MODELLO GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

Al vertice dell’Azienda, Presidente e 

Vicepresidenti garantiscono che la 

missione di sostenibilità del Gruppo sia 

compresa, sviluppata e in linea con i va-

lori che guidano l’attività aziendale. 

Il Comitato di Direzione, costituito 

dall’Amministratore Delegato e dai Di-

rettori a suo riporto, ne definisce le 

strategie di sviluppo e valuta la coeren-

za con gli obiettivi stabiliti, verificando i 

progressi compiuti. 

L'individuazione di strategie, linee guida 

nonché l’identificazione di progetti per 

uno sviluppo sostenibile, ma anche il 

monitoraggio di specifici rischi di soste-

nibilità è gestito a livello di Gruppo da 

un apposito Board composto dai C-Exe-

cutives di competenza, Sustainability 

Board, guidato dal Chief Communica-

tion and External Relations Officer. In 

aggiunta, un team di esperti trasversale 

alle funzioni aziendali garantisce che le 

strategie vengano tradotte nelle attività 

delle funzioni stesse.

Inoltre, al fine di garantire la gestione 

efficace del processo, è stata nominata 

una apposita figura, Vice-President Ex-

ternal Relations, Scientific Affairs and Su-

stainability, che riporta al Chief Commu-

nication and External Relations Officer.
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Il Codice Etico di Barilla contiene al suo 

interno le linee guida e i princìpi a cui 

l’Azienda si ispira nella gestione quoti-

diana delle attività, volti a supportare una 

crescita sostenibile e a proteggere la 

reputazione aziendale.

Rappresenta un punto di riferimento per 

tutte le Persone Barilla, per coloro che 

agiscono per conto dell’Azienda e per 

gli stakeholder.

A livello interno, il rispetto e l’adesione 

a tali princìpi vengono promossi attraver-

so specifici piani di formazione, attività di 

sensibilizzazione e attività di comunica-

zione. Mentre a livello esterno, il Codice 

viene condiviso con tutti gli stakeholder 

all’inizio di ogni rapporto commercia-

le ed è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Azienda dove può essere consul-

tato online o scaricato da chiunque ne 

abbia interesse.

Il Codice Etico costituisce inoltre parte 

integrante del Modello di Organizza-

zione, Gestione e Controllo adottato 

dal Gruppo Barilla ai sensi del D.Lgs. 

231/2001. Il rispetto del Codice Etico 

e del Modello Organizzativo è garan-

tito dall’Organismo di Vigilanza del 

Gruppo, un organismo collegiale com-

posto da due membri interni e uno 

esterno, designati al fine di garantire 

l’autonomia, l’indipendenza, la pro-

fessionalità e la continuità di azione 

dell’Organismo stesso.

IL CODICE ETICO Il Gruppo ha inoltre istituito il Comitato 

Etico e di Compliance di Gruppo, con 

l'obiettivo di rafforzare la cultura dell’e-

tica e della compliance aziendale e di 

garantire un modello di gestione omo-

geneo nelle diverse realtà Barilla nel 

mondo, grazie al costante miglioramen-

to dell'efficienza ed efficacia dei sistemi 

di compliance presenti.

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, è stato 

introdotto un sistema di whistleblowing 

a livello di Gruppo, che si compone di 

una piattaforma digitale e una casella 

e-mail dedicata. Le modalità e le istru-

zioni operative sull’utilizzo dei canali di 

segnalazione sono poste da una spe-

cifica dalla Policy sul Whistleblowing, 

resa disponibile a tutto il personale sulla 

intranet aziendale. I canali e le attività a 

essi connesse sono sotto la responsabi-

lità del Comitato Etico e di Compliance 

di Gruppo. 

L’Azienda si impegna a garantire la mas-

sima confidenzialità nella gestione delle 

segnalazioni e non tollera alcuna for-

ma di ritorsione che possa essere con-

seguenza della segnalazione e dei re-

lativi correttivi. Attraverso il sistema di 

whistleblowing, nel corso del 2020, 

sono state raccolte 11 segnalazioni a cui 

si è dato seguito, a seconda dei casi, con 

indagini e/o azioni correttive o archivia-

zione nei casi ritenuti infondati, dopo 

adeguato approfondimento. 
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Al fine di evitare ogni tipologia di cor-

ruzione e concussione attiva o passiva, 

il Gruppo è impegnato a mette-

re in atto tutte le misure preventive 

necessarie, nel rispetto delle leggi na-

zionali vigenti in materia. 

In particolare, a integrazione degli stru-

menti di governance adottati per l’i-

dentificazione, la prevenzione e il con-

trollo dei rischi legati alla corruzione 

(quali il Modello Organizzativo 231 e 

il Codice Etico) Barilla ha emanato la 

Policy Anticorruzione che definisce 

precise linee guida di comportamento ri-

volte a tutte le Persone Barilla. A suppor-

to di tale politica, è stato implementato 

nei processi di acquisto uno strumento 

informatico che consente di identificare 

i fornitori che siano stati coinvolti in fe-

nomeni di corruzione.

In aggiunta Barilla ha emanato:

• LA POLICY ANTIFRODE, volta a raf-

forzare la conoscenza e la consapevo-

lezza interna sul rischio di frode e a raf-

forzare 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 fun-

zione aziendale per l’identificazione e la 

gestione di eventuali episodi di frode;

• LE POLICY SULLA GESTIONE DEI 

DONI ED INTRATTENIMENTO, due do-

cumenti che definiscono specifiche li-

nee 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;

• LA POLICY SUI CONTRIBUTI NON- 

PROFIT E DI BENEFICIENZA, che con-

tiene i requisiti che le organizzazioni 

non-profit e caritative devono soddisfa-

re per poter ricevere prodotti e donazio-

ni da parte di Barilla. Qualsiasi iniziativa 

che comporta un contributo superiore 

a € 10.000 dovrà essere notificata per 

approvazione ai relativi referenti delle 

funzioni Risorse Umane e Comunica-

zione e Relazioni Esterne.

Potenziali rischi o casi di corruzione 

devono essere segnalati attraverso i 

canali di whistleblowing messi a dispo-

sizione dall’Azienda. Per i casi di cor-

ruzione 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 2020 il Gruppo non ha 

registrato alcun episodio di corruzione. 

LOTTA ALLA CORRUZIONE Un’ulteriore misura di prevenzione al ri-

schio di commissione del reato di cor-

ruzione è rappresentata dalle attività di 

sensibilizzazione e formazione del per-

sonale sul tema. Nel corso del 2020, a 

livello di Gruppo, sono stati attivati tre 

corsi in materia di anticorruzione.

 LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI   
 A RISCHIO DI CORRUZIONE 

In Italia, nell’ambito delle attività di map-

patura dei rischi connessi al D.Lgs. 231, 

Barilla ha valutato:

• 29 PROCESSI AZIENDALI, circa l’83% 

del totale dei processi mappati, come 

più esposti al potenziale rischio di cor-

ruzione verso la Pubblica Amministra-

zione;

• 26 PROCESSI AZIENDALI, circa il 74% 

del totale dei processi mappati, come 

più esposti al potenziale rischio di cor-

ruzione tra privati.

Al fine di verificare l’adeguatezza del si-

stema di controllo interno ai fini della 

mitigazione del rischio di commissione 

dei reati “231”, nel 2020 sono state svolte 

specifiche attività di verifica sui seguenti 

processi:

• acquisto da co-packer;

• acquisto di servizi di marketing;

• gestione di omaggi e donazioni;

• gestione di rimborsi e spese;

• vendita e marketing;

• gestione dei processi IT;

• gestione dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione.
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Barilla adotta un Modello di Gestione 

Integrata dei Rischi (Enterprise Risk 

Management - ERM) al fine di garantire 

un presidio efficace degli stessi. 

Il Modello prevede la cooperazione di 

tutte le funzioni aziendali, al fine di avere: 

una mappatura completa e aggiornata 

periodicamente dei rischi a cui l’Azienda 

è esposta, una valutazione e classifica-

zione degli stessi mediante metriche co-

muni finalizzate alla loro prioritizzazione 

e ad assicurarne una corretta gestione e 

monitoraggio, in condivisione con il top 

management.

Il Sistema di Gestione Integrato dei ri-

schi adottato si compone di due ele-

menti: 

• IL MODELLO DI RISK GOVERNANCE, 

definisce i ruoli e le responsabilità ne-

cessari per assicurare la corretta identi-

ficazione e gestione dei principali rischi 

che potrebbero compromettere il rag-

giungimento degli obiettivi aziendali;

• IL PROCESSO DI RISK MANAGE-

MENT, prevede lo svolgimento di un 

Risk Assessment annuale, durante il 

quale i rischi sono identificati, valutati 

e classificati in ordine di priorità. Tutti 

rischi individuati vengono inseriti all’in-

terno di un database, il Registro dei Ri-

schi, oggetto di aggiornamento annua-

le. Sulla base di ciò, il Gruppo procede 

alla definizione del piano di azione, per 

la gestione e il trattamento dei rischi 

identificati, nonché delle relative attivi-

tà di monitoraggio e rendicontazione. 

Nello specifico, le attività di monitorag-

gio consentono all’Azienda di valuta-

re l’efficacia dei piani d’azione stessi e 

l’adeguatezza dei presidi di controllo a 

mitigazione dei rischi mappati. 

Con riferimento alle attività di moni-

toraggio e rendicontazione, il Modello 

ERM prevede che ad ogni area azien-

dale esposta a rischio, venga asso-

ciato un responsabile (Risk Owner) a 

cui viene affidata la supervisione e la 

gestione del rischio stesso. I risulta-

ti derivanti dalle attività annuali di risk 

assessment vengono portati all’atten-

zione del Consiglio di Amministrazio-

ne, che detiene un ruolo attivo nella 

definizione del sistema di governo dei 

rischi, nell’identificazione e validazio-

ne dei principali rischi aziendali, non-

ché nella definizione e validazione dei 

piani d’azione per trattare, contenere 

e minimizzare i rischi mappati. Qualo-

ra necessario, può inoltre richiedere lo 

svolgimento di attività di miglioramen-

to dei processi ERM. 

GESTIONE DEI RISCHI
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 IL PROGETTO ERM 

Nel corso del 2017 il Gruppo Barilla ha 

avviato un progetto triennale volto al 

perfezionamento del sistema di risk 

management interno, partendo da una 

revisione del modello di valutazione del 

rischio fino alla di gestione degli stessi, 

inclusa la parte di governance.

Nell’ambito del progetto è stata con-

dotta un’attività di analisi, con il coinvol-

gimento del top management, volta a 

identificare i principali rischi di carattere 

finanziario e non finanziario con poten-

ziali impatti sul business, rafforzando 

così nel corso dell’ultimo anno il lega-

me tra gestione del rischio e sostenibi-

lità.

Le attività connesse a tale progetto sono 

proseguite anche nel corso del 2020 e 

hanno riguardato principalmente: 

• l’ulteriore integrazione tra risk ma-

nagement e processi decisionali stra-

tegici, prendendo in considerazione 

anche scenari oltre l’orizzonte di piani-

ficazione; 

• l’esecuzione della campagna annua-

le di risk assessment finalizzata all’ag-

giornamento del profilo di rischio del 

Gruppo (compresi i rischi ESG) con il 

coinvolgimento diretto del top mana-

gement;

• l’ulteriore integrazione dei processi 

di risk management e sostenibilità alla 

luce della rilevanza dei rischi ESG nel 

breve e nel lungo termine;

• l’esecuzione di analisi di scenario per 

determinati rischi ESG identificati come 

rilevanti per il Gruppo nel medio e lungo 

periodo, con particolare focus sul rischio 

riguardante il cambiamento climatico.

L’analisi condotta ha ricompreso l’identi-

ficazione di potenziali rischi riconducibili 

alle attività di sostenibilità, nei seguenti 

ambiti: corruzione e frodi, ambiente, 

gestione del personale, prodotti e ge-

stione dei fornitori. Tutti i rischi identi-

ficati tengono conto delle interazioni 

con i principali stakeholder esterni (tra 

cui clienti, fornitori, consumatori, con-

correnti, comunità scientifica, istituzioni 

internazionali, comunità, associazioni di 

categoria e media).

In aggiunta, nel 2020 sono stati verificati 

i risvolti sul profilo di rischio delle minac-

ce emerse dalla pandemia da Covid-19.

 RISCHI CONNESSI ALLA  
 CORRUZIONE E ALLE FRODI 

Barilla promuove comportamenti co-

erenti con i princìpi definiti nel Codice 

Etico fornendo linee guida e assegnan-

do ruoli e responsabilità per la preven-

zione, individuazione e indagine di frodi 

potenziali ed effettive.

Viene effettuato un monitoraggio 

costante dei rischi connessi ai rea-

ti di corruzione e frode, mantenendo 

un approccio di “tolleranza zero” nei 

confronti di atteggiamenti non etici e 

di violazione delle normative in vigo-

re. A tal fine è stata emanata la Policy 

Anticorruzione, volta a promuove-

re comportamenti etici e contrastare 

qualsiasi condotta riconducibile a fe-

nomeni corruttivi, e una Policy Anti-

frode (applicabile sia a dipendenti che 

a terzi), volta al rafforzamento della 

consapevolezza e conoscenza del ri-

schio di frode, migliorando il sistema 

di controllo interno per l’individuazio-

ne delle stesse.

Al fine di mitigare tali rischi, la funzio-

ne Internal Audit svolge periodiche at-

tività di audit su vari processi aziendali, 

effettua controlli legali durante il pro-

cesso di assunzione di nuove persone 

e adotta un processo di monitoraggio 

dei propri fornitori al fine di rispettare 

alti livelli di qualifica. Il Gruppo ha inol-

tre definito una Policy sulla gestione 

dei doni e ha introdotto uno specifico 

sistema di whistleblowing a disposizio-

ne di tutti gli stakeholder per la segna-

lazione di eventuali casi di corruzione 

o frode.
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 RISCHI AMBIENTALI 

Barilla monitora periodicamente i rischi 

connessi alle proprie attività produttive 

che possono generare un impatto nega-

tivo sull’ambiente, con particolare riferi-

mento a: emissioni dirette e indirette di 

gas ad effetto serra derivanti dalla com-

bustione di carburanti e utilizzo di ener-

gia elettrica; utilizzo di risorse idriche 

all’interno dei processi produttivi; utiliz-

zo di materie prime non rinnovabili, in 

particolare plastica, per le confezioni dei 

prodotti; e produzione di rifiuti derivanti 

dai processi produttivi.

In quest’ottica e in continuità con gli 

anni precedenti, è continuato l’impegno 

attraverso:

• il monitoraggio dell’impatto ambien-

tale dei prodotti lungo tutto il loro ciclo 

di vita, incrementando i volumi di pro-

dotti sottoposti a Life Cycle Assessment;

• la condivisione, con un numero cre-

scente di agricoltori, di strumenti per fa-

vorire pratiche agricole e di allevamento 

meno impattanti in termini di emissioni di 

CO2eq, consumi idrici, uso di fertilizzanti 

o che favoriscono la tutela del suolo e 

della biodiversità. Tra questi strumenti: 

Granoduro.net, Il Decalogo per la Col-

tivazione del Grano Duro di Qualità, La 

Carta del Mulino e La Carta di Harrys; 

I risultati raggiunti derivano da un dialo-

go continuo e attivo con istituti di ricer-

ca, mondo scientifico e non-profit.

Con riferimento alle emissioni di CO2eq, 

tre marche del Gruppo hanno fatto un 

passo ulteriore e compensato intera-

mente le emissioni: Wasa e Gran Cerea-

le nel 2018, e Harrys nel 2020. A queste 

si è aggiunta Mulino Bianco nel 2021. 

Infine, è proseguito l’impegno per uti-

lizzare confezioni di prodotto disegnate 

per essere totalmente riciclabili.

 RISCHI CONNESSI ALLA  
 GESTIONE DEL PERSONALE 

I rischi maggiormente presidiati riguar-

dano la tutela della salute e sicurez-

za delle persone sul luogo di lavoro, 

l’attrazione e preservazione dei talen-

ti in alcuni paesi, la perdita di persone 

in posizioni rilevanti, e le tematiche di 

diversità e inclusione. Ulteriori rischi, 

emersi dal contesto pandemico, riguar-

dano la mancata garanzia del coinvol-

gimento dei dipendenti rispetto alle 

nuove modalità di lavoro (lavoro da re-

moto) e la mancata garanzia dell'inclu-

sione in Azienda di diverse comunità e 

gruppi.

Per quanto riguarda la salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro, Barilla è impegnata 

nella costante riduzione degli infortu-

ni nell’ambito dei processi produttivi e 

durante le trasferte aziendali dei dipen-

denti. Con questa finalità, sono nate le 

iniziative per la definizione di un siste-

ma di supporto a livello internazionale 

per la mobilità, la certificazione degli 

impianti produttivi secondo la norma 

OHSAS 18001, sostituita dalla più re-

cente certificazione ISO 45001, la for-

mazione e l’implementazione di sistemi 

finalizzati al raggiungimento del piano 

zero - accident. Alla luce dell’emergen-

za Covid-19, il Gruppo ha inoltre definito 

ulteriori specifiche politiche e procedure 

per garantire la sicurezza e il benessere 

dei propri dipendenti.

Con riferimento all’attrazione e preser-

vazione dei talenti, è proseguito l’impe-

gno attraverso piani specifici di sviluppo 

delle carriere, il monitoraggio dei livelli 

di soddisfazione e la promozione di ini-

ziative di employer branding.

In ambito Diversità e Inclusione, le prin-

cipali misure adottate negli anni sono 

state: sessioni di formazione per le risor-

se interne, l’adozione del Codice di con-

dotta aziendale ONU contro la discrimi-

nazione LGBTQ+ sul lavoro, il Codice 

Etico, le campagne di comunicazione 

sui temi della diversità; lo smartworking; 

il progetto winparenting; e la rimozione 

del divario retributivo di genere ingiustifi-

cato. Infine, sono stati realizzati seminari 

sui comportamenti di leadership inclusi-

va, per i profili manageriali, al fine di ga-

rantire l'inclusione in Azienda di diverse 

comunità e gruppi, anche alla luce della 

nuova modalità di lavoro.



198 199

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

 RISCHI CONESSI ALLA  
 VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI 

Consapevole del potenziale rischio di 

violazione dei diritti umani, Barilla si 

impegna per far rispettare i diritti impre-

scindibili di ogni persona, nello svolgi-

mento delle proprie attività e lungo tutta 

la filiera. 

All’interno del Codice Etico, che si ap-

plica sia ai dipendenti che a terzi, ven-

gono definiti i princìpi per il rispetto dei 

diritti dell’individuo nelle sue attività e 

sfera d’influenza, nonché l’impegno per 

garantire pari opportunità per lo svilup-

po delle sue persone e per la protezione 

della privacy. 

Nella definizione dei valori dell’Azienda 

e dei suoi princìpi, vengono utilizzati 

come riferimento i seguenti pilastri inter-

nazionali: la Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani dell’ONU, le Conven-

zioni e le Raccomandazioni Internazio-

nali del Lavoro emanate da l’Interna-

tional Labour Organization – ILO – e 

la Carta della Terra redatta dall’Earth 

Council.

 RISCHI CONNESSI AI PRODOTTI 

Il poteziale impatto dei rischi con-

nessi ai prodotti è misurato in termini 

di salute e sicurezza dei consuma-

tori. Tali rischi possono derivare da 

eventuali non conformità alle norme 

e agli standard qualitativi dei prodotti 

(anche in ragione della costante evo-

luzione della normativa di riferimento) 

oppure per cause imputabili a dipenden-

ti, fornitori o co-packer.

La funzione Global Quality & Food Safety 

è stata istituita con il compito specifico 

di identificare e valutare i rischi di qualità 

e sicurezza dei prodotti, valutando rischi 

esistenti ed emergenti.

I presidi posti in atto da Barilla nel cam-

po della qualità e sicurezza dei propri 

prodotti sono molteplici: collaborazio-

ne con le università, analisi continue, 

attività di valutazione di potenziali rischi 

associati, corsi di formazione nella filiera 

per evitare infestazioni e il collocamen-

to di raggi X per rilevare la presenza di 

corpi estranei.

Barilla ha rilevato ulteriori rischi con-

nessi alla nutrizione e al profilo nu-

trizionale delle proprie ricette. Nel 

corso degli ultimi anni si è infatti 

assistito a un mutamento rilevante nelle 

scelte di consumo delle persone, sem-

pre più attente alla qualità dei prodotti 

e in particolare alle caratteristiche nutri-

zionali e agli ingredienti. 

Al fine di gestire e mitigare tali rischi 

il Gruppo fornisce ai consumatori infor-

mazioni nutrizionali complete e traspa-

renti riguardo ai propri prodotti, sulle 

confezioni dei prodotti e attraverso alcu-

ni siti di marca. Inoltre, sono stati definiti 

obiettivi specifici di miglioramento del 

profilo nutrizionale, monitorando i pro-

gressi effettuati attraverso KPI specifici, 

in linea con le Linee Guida Nutrizionali

 RISCHI CONNESSI ALLA  
 GESTIONE DEI FORNITORI 

I principali rischi connessi alla gestione 

dei fornitori sono riconducibili all'indi-

sponibilità di materie prime di qualità, 

allo sviluppo di filiere che non rispetta-

no i requisiti di sostenibilità di Barilla e 

all’accadimento di episodi di frodi ali-

mentari commesse da terzi.

In questo ambito, il Gruppo svolge pun-

tuali campagne di valutazione del rischio 

per identificare e monitorare le cate-

gorie di rischio di prodotto più critiche 

associate alle principali materie prime 

utilizzate dal Gruppo. I princìpi volti a ga-

rantire pratiche di gestione degli acquisti 

sostenibili e relazioni etiche con tutti gli 

attori coinvolti nella catena di approvvi-

gionamento sono stati inclusi nel Codi-

ce di Agricoltura Sostenibile di Barilla e 

sulla base di queste indicazioni ne sono 

derivati indicatori specifici.

Per quanto riguarda l'esposizione a “dan-

ni non fisici”, il Gruppo ha implementa-

to un progetto Security by Design (per 

esempio: definizione di responsabilità 

contrattuali con partner, team interno di 

ingegneri ed esperti di cyber security) e 

un Piano di Sicurezza Informatica degli 

stabilimenti 2020-2024. Oltre a questi, 

Barilla sta ampliando il perimetro della 

propria Certificazione ISO 27001.

Con l'avvento del Covid-19, l'interruzio-

ne della catena di fornitura globale ha 

costretto molte aziende a rivedere i pro-

pri modelli operativi e a ristrutturare le 

catene del valore. Il Gruppo Barilla non 

ha riscontrato grosse problematiche le-

gate alla continuità operativa dei propri 

stabilimenti o della propria filiera. Al fine 

di prevenire e mitigare possibili interru-

zioni, il Gruppo si è prontamente attivato 

ricercando modalità di trasporto alterna-

tive e incrementando la propria capacità 

produttiva al fine di poter rispondere ad 

eventuali picchi di domanda.
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RESPONSABILITÀ FISCALE

Barilla implementa i princìpi per una cor-

retta gestione delle tematiche fiscali, 

mediante: adeguate policy, soluzioni e 

strutture organizzative e strumenti di 

comunicazione, in conformità alla pro-

pensione al rischio assunto dall'Azienda. 

Al tal fine, è stata definita una strategia 

• CULTURA AZIENDALE  

VIRTUOSA

Promozione a tutti i livelli aziendali 

dell'importanza di trasparenza, one-

stà, correttezza e rispetto della nor-

mativa, e delle relative attività di con-

trollo. 

•  EFFICIENZA

Gestione efficiente del costo fiscale 

legato alle attività di business, otti-

mizzando la variabile fiscale nel ri-

spetto sostanziale e formale delle 

leggi, dei princìpi e delle finalità 

dell'ordinamento tributario.

• COMPLIANCE 

Garantire l'integrità degli adempi-

menti fiscali e la corretta determina-

zione delle imposte, nel rispetto delle 

tempistiche e dei requisiti ad essi as-

sociati.

• BUONA FEDE E TRASPARENZA 

NEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ 

FISCALI 

Instaurare con le autorità fiscali rela-

zioni improntate alla buona fede e tra-

sparenza, anche tramite una costante 

interlocuzione, così da essere ricono-

sciuti come controparte affidabile.

• VALORIZZAZIONE DELLE  

RISORSE INTERNE

Sviluppo continuo della sensibilità 

alle tematiche fiscali delle risorse 

coinvolte e nella gestione dei rischi a 

esse associate.

• RISCHI E REPUTAZIONE

Controllo e gestione dei rischi anche 

a tutela della reputazione dell’Azien-

da e delle marche.

I princìpi descritti nella strategia fiscale sono declinati nei seguenti ambiti:

Nel rispetto degli ambiti sopra riportati, Barilla si impegna a perseguire la pre-

ventiva certezza sulle posizioni tributarie e a prevenire l'avvio di contenziosi 

fiscali non necessari.

 STRATEGIA FISCALE 

fiscale, sviluppata sulla base dei seguenti 

princìpi: attenzione ai valori extra-azien-

dali e capacità di trasformare stabilità e 

preventiva certezza del corretto regime 

impositivo in una migliore performance 

del business.
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Al fine di assicurare una gestione fisca-

le 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'implementa-

zione di un Tax Control Framework 

(TCF), il quale contribuisce al control-

lo dei rischi e alla gestione delle ineffi-

cienze.

 

Il Tax Control Framework è inteso 

come l'insieme degli strumenti, delle 

strutture organizzative, delle norme e 

delle regole aziendali volti a consenti-

re, attraverso un efficace processo di 

identificazione, misurazione, gestione 

e monitoraggio dei principali rischi fi-

scali, una condizione dell'impresa tale 

da minimizzare il rischio di operare in 

violazione di una norma di natura tri-

butaria, assicurando un approccio di 

trasparenza e reciproca collaborazio-

ne 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 orienta-

menti giurisprudenziali.

Il Gruppo assicura la supervisione 

sull’adeguato funzionamento del TCF 

attraverso le seguenti strutture azien-

dali preposte:

• IL COMITATO TCF avente un ruolo 

consultivo e propositivo in merito alle 

attività e ai processi del TCF;

• LA FUNZIONE TAX RISK MANAGE-

MENT, responsabile delle attività di con-

trollo e in particolare dell’attività di mo-

nitoraggio volta a verificare l’efficacia e 

l’effettività dei controlli a presidio dei ri-

schi fiscali.

Negli anni è stato istaurato un rappor-

to collaborativo con l’Amministrazione 

Finanziaria, confermando il modo di 

fare impresa di Barilla che si applica a 

tutti gli stakeholder. Il consolidamento 

di tale rapporto ha consentito e conti-

nuerà a consentire un adeguato livel-

lo si certezza sul corretto trattamento 

delle tematiche fiscali, mediante una 

costante, trasparente e preventiva in-

terlocuzione.
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EMERGENZA COVID-19



“Il settore agroalimentare ricopre un ruolo 
ancora più importante in un momento così 
difficile: grazie all’incredibile impegno delle 

nostre Persone, i prodotti Barilla hanno 
continuato a offrire un momento di normalità 

a milioni di consumatori nel mondo"

Guido Barilla, Presidente
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EMERGENZA COVID-19

Per garantire una gestione effi-

cace e coordinata a livello glo-

bale sono stati attivati fin da subi-

to il Crisis Team centrale (presso 

la sede di Parma) e i Crisis Team 

locali nelle diverse geografie in 

cui il Gruppo è presente.

Protocolli specifici sono stati svi-

luppati e aggiornati in coerenza 

con la normativa nazionale e lo-

cale, collaborando strettamente 

con le associazioni di categoria. 

L’efficacia dell’applicazione della 

 TUTELA DELLA SICUREZZA      
 DELLE PERSONE 

Le funzioni Risorse Umane e 

Comunicazione Interna hanno 

svolto un ruolo chiave, condi-

videndo periodicamente infor-

mazioni con le Persone Barilla e 

coinvolgendole in diverse inizia-

tive.

Il primo passo è stato definire 

le linee guida per potenziare la 

sicurezza dei lavoratori, in uffi-

ci e stabilimenti, introducendo 

misure contenitive e regolando 

gli accessi agli spazi. Queste in-

formazioni e i seguenti aggior-

namenti sono stati condivisi 

attraverso comunicazioni perio-

diche ed è stato creato un indi-

rizzo e-mail dedicato per gestire 

le domande.

Per tutta la popolazione degli 

uffici è stato reso obbligatorio 

il lavoro da remoto nelle fasi di 

massima allerta. Nei momenti 

di maggiore tranquillità il lavoro 

da remoto è comunque rima-

sto raccomandato, e gli accessi 

quotidiani agli uffici sono sta-

ti consentiti nel rispetto di una 

capienza massima. In Italia, per 

Barilla ha reagito da subito all’e-

mergenza, impegnandosi su di-

verse priorità: tutelare la salute 

normativa anti-contagio è stata 

comprovata dagli enti compe-

tenti e da diversi audit richiesti 

dall’Organismo di Vigilanza. 

Inoltre, in tutti gli stabilimenti 

produttivi in Italia sono stati co-

stituiti dei Comitati Covid per 

agevolare il confronto tra Azien-

da e lavoratori. Anche all’estero 

si sono svolti audit con focus 

particolare sul rispetto delle 

norme anticontagio per tutelare 

la salute di tutti i lavoratori.

una migliore gestione dei flussi, 

è stata realizzata e fornita a tutti 

i dipendenti una app per preno-

tare postazioni libere, la fascia di 

accesso agli uffici e la fascia di 

utilizzo del ristorante aziendale.

Per tutta la popolazione degli 

stabilimenti, sono state rafforza-

te le misure di prevenzione, di 

contenimento e di monitorag-

gio in tutti gli spazi. Sono state 

inoltre pubblicate, sui quotidiani 

locali delle principali sedi pro-

duttive del Gruppo, pagine di 

ringraziamento per le persone 

di stabilimento del loro impe-

gno e della loro dedizione nelle 

settimane più difficile della pan-

demia. 

Sono stati poi introdotti diversi 

strumenti per le Persone, volti 

a rafforzare il senso di apparte-

nenza e vicinanza, tra cui:

• LA CREAZIONE DEL PORTALE 

ONE HUG, uno spazio virtuale di 

incontro e confronto in cui con-

dividere informazioni e contenuti 

su diverse tematiche, tra cui per 

esempio consigli pratici per il be-

nessere e l’alimentazione;

dei lavoratori, garantire continuità 

delle attività e offrire supporto alle 

comunità.



• LA PIATTAFORMA ONE LEAR-

NING, uno spazio di formazione 

dove poter proseguire il percor-

so di crescita professionale; 

• in Italia, è stato attivato il  

PROGETTO “AL TUO FIANCO”, 

dedicato a fornire ai dipenden-

ti e alle loro famiglie servizi di 

supporto, tra cui supporto psi-

cologico, aiuto nella ricerca di 

babysitter e di personale per  

assistere gli anziani;

• LA GLOBAL NEWSLETTER, 

mantenuta per tutto il 2020 

come strumento di informazio-

ne alle persone sulle novità in 

Azienda. 

Infine, grazie a un accordo sot-

toscritto con i sindacati di cate-

goria, è stato creato un fondo 

ore di solidarietà per donare le 

proprie ferie extra ai colleghi 

che, non potendo beneficiare 

del lavoro da remoto, hanno 

esaurito ferie e permessi. Inol-

tre, è stata attivata una coper-

tura assicurativa globale che ha 

garantito un’indennità in caso 

Nello specifico, le donazioni 

sono state fatte sotto forma di:

• DONAZIONI DI PRODOTTO: 

per le persone in difficoltà ma 

anche per il personale sanitario 

in prima linea, per la Croce Ros-

sa e gli enti caritatevoli come i 

banchi alimentari, e a sostegno 

di iniziative di solidarietà orga-

nizzate da associazioni o da sin-

goli chef;

• DONAZIONI DI MATERIALE 

SANITARIO: ventilatori polmo-

nari, mascherine, sanificatori e 

altro materiale sanitario è stato 

donato a ospedali, alla Croce 

Rossa e a enti come la protezio-

ne civile italiana;

• EROGAZIONI LIBERALI: do-

nazioni per sostenere e raffor-

zare direttamente alcuni presidi 

di ricovero causato da Corona-

virus, un’indennità da convale-

scenza e un pacchetto di assi-

stenza post ricovero.  

Grazie all’impegno e alla dedi-

zione di tutte le Persone Baril-

la è stato possibile garantire la 

continuità delle attività, garan-

tendo il rifornimento di prodotti 

alimentari in tutti i Paesi in cui 

Barilla opera.

A riconoscimento del proprio im-

pegno, Barilla ha assegnato un 

bonus di ringraziamento a tutti 

i propri dipendenti.

 SUPPORTO  
 ALLE COMUNITÀ 

Barilla è da sempre impegnata 

a supportare le comunità in cui 

opera.

Nel corso dell’emergenza Co-

ronavirus, questo supporto si 

è tradotto in una serie di azio-

ni concrete messe in campo in 

molti paesi in cui il Gruppo è 

presente, per un totale di oltre 

5 milioni di euro donati e circa 

4.170 tonnellate di prodotti.

medici, come l’Ospedale Mag-

giore di Parma, o per permette-

re l’acquisto di materiali utili e di 

dotazioni digitali per i ragazzi a 

casa da scuola;

• SOSTEGNO FINANZIARIO 

ALLA RICERCA: una donazione 

da 500.000 dollari per la fonda-

zione The Cure Alliance, desti-

nata a finanziare una terapia per 

il Covid-19 basata sulle cellule 

staminali mesenchimali, svilup-

pata da un team internazionale 

di scienziati guidato dall’Italiano 

Camillo Ricordi.

Inoltre alcune delle marche del 

Gruppo hanno realizzato pro-

getti specifici a supporto, tra cui 

Mulino Bianco che ha donato 

alla Croce Rossa Italiana (CRI) 1 

milione di colazioni per le perso-

ne in difficoltà. All’inizio del 2021, 

a questa iniziativa se ne è ag-

giunta un’altra: un’edizione spe-

ciale dei biscotti Abbracci, il cui 

intero ricavato, pari a 2 milioni 

di euro, è stato donato a FNOPI 

(Federazione Nazionale Ordini 

Professioni Infermieristiche).
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OLTRE 5 MILIONI 
DI EURO DONATI 
E CIRCA 4.170 
TONNELLATE 
DI PRODOTTI
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Il Rapporto di Sostenibilità rappresenta il 

principale strumento di rendicontazio-

ne delle performance ambientali e so-

ciali del Gruppo Barilla. Dal 2008, viene 

pubblicato con cadenza annuale, e for-

nisce una rappresentazione completa 

dell’impegno di Barilla, i risultati raggiunti 

e il percorso definito per gli anni a venire. 

Il Rapporto è predisposto in conformi-

tà ai GRI Sustainability Reporting Stan-

dards, definiti dal Global Reporting Initia-

tive - 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 di-

stinto a livello internazionale in mate-

ria di rendicontazione non finanziaria. 

L’ampiezza e la qualità della rendicon-

tazione riflettono, in particolare, il prin-

cipio di materialità. I temi trattati sono 

infatti quelli che, dopo un’apposita va-

lutazione, sono in grado di riflettere gli 

impatti sociali e ambientali delle attività 

del Gruppo o di influenzare le decisioni 

dei propri stakeholder. I dati e le infor-

mazioni riportate si riferiscono all’eser-

cizio fiscale 1° gennaio - 31 dicembre 

20201, salvo diversamente indicato; ove 

disponibili, sono stati riportati i dati com-

parativi riferiti agli esercizi precedenti, al 

fine di presentare l’andamento delle per-

formance del Gruppo a su un orizzon-

1Rispetto al perimetro di rendicontazione, in linea con i dati presentati nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, 
l’area di consolidamento include anche la società Pasta Zara S.p.A., un ramo di azienda acquisito da Barilla G. e R. Fratelli 
S.p.A. in data 30 settembre 2020 e con efficacia dal 5 ottobre 2020, avente per oggetto l’attività di produzione, com-
mercializzazione e distribuzione di pasta presso Muggia. Si segnala inoltre che, nel mese di gennaio 2021, si è proceduto 
all’acquisizione in Canada del business Catelli. Con riferimento al presente Rapporto al 31 dicembre 2020, quest’ultimo è 
stato considerato solo rispetto alle informative generali relative al profilo del Gruppo e alle marche.

te temporale più esteso. Per fornire una 

rappresentazione puntuale delle perfor-

mance, 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 Conso-

lidato dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 

2020; eventuali limitazioni di perimetro 

sono specificate nel documento. I dati 

relativi agli aspetti produttivi si riferisco-

no alle Società del Gruppo operative in 

Italia, Francia, Svezia, Germania, Grecia, 

Turchia, Russia, Stati Uniti d'America e 

Messico. I dati afferenti alla distribuzione 

e commercializzazione dei prodotti in-

cludono, in aggiunta a quelli sopra indi-

cati, anche Austria, Belgio, Croazia, Da-

nimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 

Slovenia, Spagna, Svizzera, Emirati Arabi 

Uniti, Brasile, Canada, 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, indica-

tori e risultati raggiunti o per commen-

ti al presente documento è possibile 

inviare una richiesta a: goodforyougoo-

dfortheplanet@barilla.com.

NOTA METODOLOGICA PRINCÌPI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO

INCLUSIVITÀ DEGLI 
STAKEHOLDER

Barilla si impegna a identificare e instaurare un dialogo aper-
to e trasparente con le persone che, a vario titolo, concor-
rono alle attività del Gruppo o sono da queste influenzate.

CONTESTO DI 
SOSTENIBILITÀ

Barilla ha misurato e descritto le proprie performance di 
sostenibilità, considerando il contesto internazionale più 
ampio e il dibattito globale sui temi connessi a cibo e nutri-
zione.

MATERIALITÀ

Il presente documento rendiconta gli aspetti socio ambien-
tali 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 le comunità in cui opera.

COMPLETEZZA

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

EQUILIBRIO TRA 
ASPETTI POSITIVI  
E NEGATIVI

In un’ottica di completa trasparenza, il documento descrive 
le principali performance del Gruppo riportando i punti di 
forza, le aree di miglioramento e le sfide future.
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PRINCÌPI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO

COMPARABILITÀ

Il Rapporto propone, ove disponibili, i dati relativi agli ultimi 
due esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018. 
Laddove ritenuto rilevante per consentire un’analisi più pun-
tuale, viene inoltre proposta la comparazione con dati rela-
tivi a esercizi precedenti.

ACCURATEZZA

Al fine di assicurare attendibilità delle informazioni riportate, 
è stata privilegiata l’inclusione di grandezze misurabili diret-
tamente, evitando il più possibile il ricorso a stime. Qualo-
ra necessarie, queste si basano sulle migliori metodologie 
di calcolo disponibili o su rilevazioni a campione e il loro 
utilizzo viene opportunamente segnalato. Per il calcolo dei 
dati relativi a consumi ed emissioni sono stati utilizzati i me-
todi definiti da IPCC - Intergovernmental Panel on Climate 
Change.

TEMPESTIVITÀ

Il ciclo di rendicontazione del Gruppo Barilla è annuale. 
Come per la precedente edizione, il documento è pubbli-
cato contestualmente alla presentazione del Bilancio Con-
solidato dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

CHIAREZZA

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

AFFIDABILITÀ

La raccolta e il controllo dei dati prevede il coinvolgimento 
di molteplici funzioni aziendali e di referenti nei vari Paesi in-
clusi nel perimetro di rendicontazione, anche con il suppor-
to di sistemi informatici di raccolta dati. Segue un processo 
di consolidamento e di validazione da parte dei rappresen-
tanti 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 in-
formazioni presenti nel rapporto sono da attribuirsi, dunque, 
interamente al personale dirigente di Barilla.

TEMI MATERIALI 
IDENTIFICATI 

GRI STANDARD  
DI RIFERIMENTO

PERIMETRO DEGLI IMPATTI

Impatto 
interno

Impatto 
esterno

Limitazioni

Materie prime 
selezionate Materiali

Tracciabilità e 
trasparenza

Pratiche di approvvi-
gionamento

Attività di marketing 
ed etichettatura di 
prodotti e servizi

Innovazione e qualità 
per la sicurezza 
alimentare

Salute e sicurezza dei 
consumatori

Ricette eccellenti per 
un gusto superiore *

Benessere di persone 
e animali

Valutazione dei forni-
tori per l’impatto sulla 
società

Benessere animale

Profilo nutrizionale
Salute e sicurezza dei 
consumatori

Diversità e Inclusione

Diversità e pari op-
portunità

Non discriminazione

Promozione di 
stili di vita sani 
ed educazione 
nutrizionale

Salute e accessibilità 
al cibo

Trend alimentari 
“moderni” *

Agricoltura 
sostenibile

Pratiche di approvvi-
gionamento

Valutazione dei forni-
tori per l’impatto sulla 
società



216 217

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2021

216

TEMI MATERIALI 
IDENTIFICATI 

GRI STANDARD  
DI RIFERIMENTO

PERIMETRO DEGLI IMPATTI

Impatto 
interno

Impatto 
esterno

Limitazioni

Diritti Umani

Non Discriminazione

Valutazione dei forni-
tori per l’impatto sulla 
società

Riciclabilità e spreco 
alimentare

Scarichi e rifiuti

Cura per le comunità 
locali e il territorio

Impatti economici 
indiretti

Marketing  
ed etichettatura 
responsabile

Attività di marketing 
ed etichettatura di 
prodotti e servizi

People Care Occupazione

Siti produttivi 
sostenibili e salute
e sicurezza

Energia
Acqua
Emissioni
Scarichi e rifiuti
Salute e sicurezza
sul lavoro

* Riguardo alla tematica in oggetto (non direttamente collegata a un’informativa GRI specifica), il Gruppo riporta nel pre-
sente Rapporto l’approccio di gestione adottato.
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PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

102-1 Nome dell’organizzazione Chi siamo > Profilo del Gruppo e valori

102-2 Principali attività, marchi, prodotti e servizi
Il Gruppo > Profilo del Gruppo e valori 
Il Gruppo > Le marche

102-3 Luogo della sede principale Chi siamo > Profilo del Gruppo e valori

102-4 Luogo delle attività Chi siamo > Profilo del Gruppo e valori

102-5 Proprietà e forma giuridica Chi siamo > Profilo del Gruppo e valori

102-6 Mercati serviti Chi siamo > Profilo del Gruppo e valori

102-7 Dimensione dell’organizzazione Chi siamo > Profilo del Gruppo e valori

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 dei rischi

102-12 Iniziative esterne
Come rispondiamo alle sfide globali > Scenario Internazionale
Come rispondiamo alle sfide globali > La nostra Missione

102-13 Adesione ad associazioni
Come rispondiamo alle sfide globali > Scenario Internazionale

STRATEGIA (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Introduzione famiglia Barilla e Amministratore Delegato

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità
Governance > Gestione dei rischi
Come rispondiamo alle sfide globali > Scenario Internazionale
Come rispondiamo alle sfide globali > Fondazione BCFN

INDICE GRI
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ETICA E INTEGRITÀ (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento
Il Gruppo > Profilo del Gruppo e valori
Come rispondiamo alle sfide globali > La nostra Missione
Governance > Il Codice Etico

102-17
Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare criticità
relative a questioni etiche

Governance > Il Codice Etico

GOVERNANCE (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

102-18 Struttura della governance Governance > Il nostro modello

102-19 Delega dell’autorità Governance > Il nostro modello

102-20
Responsabilità a livello esecutivo per temi economici,
ambientali e sociali

Governance > Il nostro modello

102-22 Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati Governance > Il nostro modello

102-26
Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire finalità,
valori e strategie

Governance > Il nostro modello

102-29
Identificazione e gestione degli impatti economici,
ambientali e sociali

Governance > Il nostro modello
Governance > Gestione dei rischi

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder
Come rispondiamo alle sfide globali > Coinvolgimento 
degli stakeholder

102-41 Accordi di contrattazione collettiva
In Italia, il 100% dei dipendenti è coperto da accordi di 
contrattazione collettiva

L'informativa è dispo-
nibile solo per l'Italia. 
Il Gruppo si impegna 
nel corso del prossimo 
esercizio a integrare tale 
disclosure.

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder
Come rispondiamo alle sfide globali > Coinvolgimento 
degli stakeholder

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder
Come rispondiamo alle sfide globali > Coinvolgimento 
degli stakeholder

102-44 Temi e criticità chiave sollevati
Come rispondiamo alle sfide globali > Coinvolgimento 
degli stakeholder
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PRATICHE DI RENDICONTAZIONE (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Appendice > Nota metodologica

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi
Come rispondiamo alle sfide globali > Coinvolgimento degli 
stakeholder
Appendice > Nota metodologica

102-47 Elenco dei temi materiali Come rispondiamo alle sfide globali > Analisi di materialità

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

GRI 200: PERFORMANCE ECONOMICHE (2016)

GRI 203: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
Modalità di gestione Persone e comunità > Supporto alle comunità

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati Persone e comunità > Supporto alle comunità

GRI 204: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

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
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GRI 205: ANTICORRUZIONE (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
Modalità di gestione Governance > Lotta alla corruzione

205-1 Operazioni valutate per i rischi collegati alla corruzione Governance > Lotta alla corruzione

205-2
Comunicazione e formazione in materia di politiche
e procedure anticorruzione

Governance > Lotta alla 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)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

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)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

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 Governance > Responsabilità fiscale
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GRI 300: PERFORMANCE AMBIENTALE

GRI 301: MATERIALI (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

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

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

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 

GRI 303: ACQUA (2018)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

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

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.

303-4 Scarico di acqua Ambiente > Produzione
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GRI 305: EMISSIONI (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

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 
Ambiente > Produzione 

GRI 306: SCARICHI E RIFIUTI (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
Modalità di gestione Ambiente > Produzione 

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento Ambiente > Produzione

GRI 400: PERFORMANCE SOCIALE

GRI 401: OCCUPAZIONE (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
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 402: RELAZIONI TRA LAVORATORI E MANAGEMENT (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
Modalità di gestione Persone e comunità > Relazioni sindacali

G4 FP3
Percentuale delle ore lavorative perse a causa di scioperi
o vertenze sindacali

Persone e comunità > Relazioni sindacali Omissioni

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (2018)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
Modalità di gestione Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone
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403-2
Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi
e indagini sugli incidenti

Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone

403-3 Servizi di medicina del lavoro Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone

403-4
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone

403-4
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone

403-6 Promozione della salute dei lavoratori Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone

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 delle persone

403-8
Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro

Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone

403-9 Infortuni sul lavoro Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone

Il tasso di infortuni sul 
lavoro registrabili e il 
tasso di infortuni con 
gravi conseguenze 
per i lavoratori 
non dipendenti è 
disponibile solo per 
l’anno 2020. Il Gruppo 
si impegna nel corso 
dei prossimi esercizi a 
integrare
la rendicontazione su 
questa Disclosure.

403-10 Malattie professionali Persone e comunità > Salute e sicurezza delle persone

GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

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
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GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
Modalità di gestione Persone e comunità > Persone Barilla

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti
Persone e comunità > Persone Barilla 
Governance > Il nostro modello

GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
Modalità di gestione Persone e comunità > Persone Barilla

406-1 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)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
Modalità di gestione Filiere > Materie prime

414-2 Impatti sociali negativi sulla catena di fornitura e azioni intraprese Filiere > Materie prime

GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

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
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GRI 417: MARKETING ED ETICHETTATURA (2016)

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
Modalità di gestione Prodotti > Marketing responsabile

417-1
Requisiti di materia di informazione ed etichettatura
di prodotti e servizi 

Prodotti > Marketing responsabile

FP8
Politiche e pratiche di comunicazione ai consumatori
su ingredienti e informazioni nutrizionali che vanno oltre
a quanto previsto dai requisiti di legge

Prodotti > Marketing responsabile

SECTOR SPECIFIC: SALUTE E ACCESSIBILITÀ AL CIBO

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

GRI 103-1,

103-2, 103-3
Modalità di gestione Prodotti > Educazione Alimentare

FP4

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

Prodotti > Educazione Alimentare

SECTOR SPECIFIC: BENESSERE ANIMALE

Indicatore Descrizione dell’indicatore Sezione del rapporto Omissioni

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



In linea con il nostro impegno per il Pianeta, 

stampiamo questo Rapporto in un numero limi-

tato di copie e utilizziamo carta certificata FSC. 

Il marchio di certificazione FSC garantisce che 

la filiera sia gestita nel rispetto dell’ambiente, so-

cialmente utile ed economicamente sostenibile. 

Gli standard di gestione forestale di FSC com-

prendono la protezione della qualità dell’acqua, 

vietano il taglio di foreste antiche, prevengono  

la perdita della naturale copertura forestale e proi-

biscono l’uso di prodotti chimici altamente tos-

sici. Inoltre, FSC impone ai gestori delle foreste, 

di coinvolgere nei processi decisionali i membri 

delle comunità locali e di proteggere i diritti del-

le 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.

“You are, we are the Forest Stewardship Council®”
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