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Lettera agli stakeholder

Nel presentare il bilancio di sostenibilità del 2019, mi devo 

innanzitutto scusare per il ritardo della pubblicazione. Ri-

tardo provocato dalle difficoltà causate dalla pandemia 
che ha allungato i tempi anche dei bilanci economici/am-

ministrativi. Purtroppo in questi ultimi mesi la situazione 

è ritornata difficile e nell’analisi del bilancio sostenibile, 
non si può fare a meno di riflettere su quanto il nostro pa-

ese abbia dovuto affrontare e sopportare. 

Ma tra i tanti aspetti negativi, dobbiamo avere il coraggio 

di guardare con occhio critico al presente per poter co-

gliere quegli elementi utili che porteranno le aziende ver-

so un futuro che certamente non sarà più come prima. La 

pandemia ha messo a nudo tutte le nostre fragilità come 

pensare, ma anche fragilità del nostro sistema sociale, 

economico e politico. Abbiamo sempre più la consape-

volezza di recuperare quel giusto equilibrio nel rapporto 

con la natura, con l’ambiente. Abbiamo necessità di pen-

sare ad un modello di sviluppo economico che sia più at-

tento al “meglio” e non al “tanto”. 

Nel corso di questi ultimi mesi, forse la difficile situazio-

ne, ha impresso un’accelerazione ad istanze che già da 
qualche anno si avvertono.

Questa nuova tensione, unita alla forte preoccupazione 

per il nostro futuro, ma anche per il futuro delle imprese, 

ha posto al centro il tema della sostenibilità.

Un valore assoluto che, purtroppo, per molti anni era re-

legato nelle aule universitarie, nei convegni, come se fos-

se una vaga teoria. 

Oggi dobbiamo parlare di responsabilità sociale delle 

imprese, che si può realizzare solo ponendo al centro del 

percorso che ci attende per garantirci un futuro, tutti i 

valori che si declinano dal valore della sostenibilità: rap-

porto con l’ambiente, capitale umano, welfare aziendale, 
formazione, ricerca e sviluppo, nuovi modelli di gover-

nance delle aziende.

Il nostro bilancio di sostenibilità 2019 segna la fine di una 
tappa del nostro percorso.

Giusto questo anno 2020 che stiamo vivendo ci ha porta-

to ad affrontare cambiamenti che costruiranno la base 

per evoluzioni nuove e diverse. Usando una similitudine 

sportiva, presa dal mondo del ciclismo, posso dire che in 

questi anni abbiamo affrontato tappe impegnative ma 

pianeggianti.

Ora però arrivano le grandi montagne, il percorso si fa più 

difficile e impegnativo. Non dobbiamo comunque per-

dere la speranza di essere protagonisti del nostro futu-

ro, sapendo che abbiamo la forza di una storia e di una 

tradizione ricca di valori, che pur attualizzati al contesto 

odierno, sono l’espressione del nostro “saper fare” e della 
nostra passione per il lavoro.

“Viviamo tutti sotto lo stesso cielo 

ma non tutti abbiamo lo stesso orizzonte”.

K.Adenauer
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Il bilancio di sostenibilità
nota metodologica

Anche quest’anno Fumagalli Industria Alimentari ha 
deciso di condividere le strategie aziendali e le perfor-
mance economiche, ambientali e sociali attraverso il 
Bilancio di Sostenibilità 2019. Nel documento, arriva-
to alla sua settima edizione, sono stati riportati i dati 
relativi all’anno 2019 per la sede centrale di Tavernerio 
(CO) e del centro di confezionamento di Langhirano 
(PR) ai quali quest’anno si aggiungono quelli relativi alla 
società Allevamenti di Nerviano. Infatti, diversamente 
dalla precedente versione del bilancio, al fine di proce-
dere all’ampliamento continuo del perimetro e al mi-
glioramento della qualità e dell’accuratezza del report, 
l’azienda ha deciso di includere nella rendicontazione 
gli Allevamenti di Nerviano.

L’obiettivo del percorso intrapreso dalla Fumagal-
li sin dal 2013 è quello di costruire un dialogo con gli 
stakeholder attraverso un documento che, di anno in 
anno, possa raccontare i risultati, le sfide e l’impegno 
portati avanti dall’azienda. È un percorso che ha richie-
sto importanti sforzi per l’azienda ma che coincide con 
la visione della stessa, un percorso sicuramente com-
plesso sul quale l’azienda continuerà ad investire l’ener-
gia, l’entusiasmo e la tenacia che la contraddistingue, 
dimostrando l’attenzione alla sostenibilità, all’ambiente 
e alle tematiche sociali.

La presente pubblicazione è stata redatta in conformi-
tà ai nuovi standard “GRI Sustainability Reporting Stan-
dards” (2016) e al “Food Processing Sector Disclosures” 

(2014) entrambi pubblicati dal Global Reporting Initiati-
ve (GRI), secondo l’opzione “Core”.
Il processo di rendicontazione utilizzato da Fumagalli 
Industria Alimentari S.p.A. consiste nella raccolta delle 
informazioni e degli indicatori qualitativi e quantitativi 
necessari per la redazione del Bilancio.
Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato realizzato da 
un gruppo di lavoro supportato da AzzeroCO2 (Società 
per la sostenibilità e l’energia, partecipata da LEGAM-
BIENTE e Kyoto Club). La redazione del documento ha 
visto il coinvolgimento e la collaborazione attiva dei 
colleghi delle diverse divisioni, individuati quali refe-
renti per l’elaborazione dei dati e delle informazioni di 
propria competenza, che hanno contribuito alla raccol-
ta dei dati necessari e alla loro contestualizzazione con 
note e commenti. 
Il nostro bilancio vuole rivolgersi a tutti gli stakeholder 
attraverso un linguaggio semplice in grado di trasmet-
tere informazioni, valori e idee in maniera diretta e tra-
sparente. Abbiamo costruito questo documento con 
l’obiettivo di renderlo leggibile e fruibile dalla maggior 
parte dei lettori, pertanto dati e informazioni sono stati 
presentati utilizzando, ove possibile, una terminologia 
di uso comune.
Il Bilancio è stato esaminato e approvato dalla Direzio-
ne Aziendale. 

Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. ha deciso, volon-
tariamente, di redigere il proprio Bilancio di Sostenibi-
lità con cadenza annuale. 
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CONTATTI

Per ulteriori informazioni 
e approfondimenti, 
è possibile contattare 
info@fumagallisalumi.it 
o visitare il sito internet 
www.fumagallisalumi.it. 
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Fumagalli Industria Alimentari

L’azienda storicamente attinge i propri valori dal ter-
ritorio, essa si fonda infatti nella ricca tradizione ga-
stronomica lombarda che ha fatto propria attraverso le 
ricette della tradizione, prodotti Dop e IGP. Nel corso 
dell’evoluzione dell’azienda non abbiamo mai perso il 
contatto con la realtà dell’allevamento e della macella-
zione, avendo sempre un solo obiettivo: il pieno con-
trollo della filiera alimentare. Siamo convinti che una 
filiera gestita da un unico soggetto in grado di garan-
tire verifiche costanti sulla stessa, attuando i più alti 
standard di benessere animale e senza tralasciare le 
problematiche ambientali sia quello che ci contraddi-
stingue e valorizza sul mercato. Un sistema unico in 
Italia e tra i pochi in Europa.
Gli stabilimenti sono costituiti e gestiti al fine di garan-
tire la produzione di alimenti salubri, nel rispetto delle 
vigenti normative in materia. 

L’azienda al fine di garantire tracciabilità dei propri 
prodotti si è dotata di un sistema informatico, il siste-
ma è in grado di monitorare materie prime, semilavo-
rati, prodotti finiti, materiali accessori alla produzione 
e tutto ciò che risulta essere necessario tracciare ai 
fini dell’ottemperanza delle normative cogenti e volon-
tarie alle quali l’organizzazione si riferisce. Ogni nostro 
singolo prodotto è preparato, confezionato e commer-
cializzato nel rispetto della genuinità e della tradizione. 
Per il trasporto ci avvaliamo dell’utilizzo di fornitori di 
servizio e di automezzi propri.

La nostra attività produttiva avviene in modo da soddi-
sfare le esigenze dei clienti curando la qualità e fornen-
do garanzie circa la provenienza delle materie prime; 
tale attività permette di coprire la vasta gamma dei sa-
lumi tipici della produzione italiana.

Le società del Gruppo
Oggi il Gruppo Fumagalli è costituito da 3 società:

stagionaure

FUMAGALLI INDUSTRIA 

ALIMENTARI S.P.A.

ALLEVAMENTI 

DI NERVIANO S.R.L.

STAGIONATURE

FUMAGALLI S.R.L.

Con sede a Tavernerio (CO) 
e con centro 

di confezionamento 
a Langhirano (PR)

Società agricola 
con sede principale 

a Nerviano (MI) e con allevamenti 
in Lombardia, Veneto, Piemonte

Con sede a Langhirano (PR), 
scelta motivata dalla possibilità 
di avere un sito di stagionatura 

del Proscutto di Parma DOP 
nella zona tipica



11

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI / Bilancio di sostenibilità 2019

Carta dei valori

Il nostro valore è di qualità. Con la Carta dei Valori si definisce la cultura aziendale, individuando i valori che sono 
in grado di legare sotto un’unica identità chi opera con e per Fumagalli, risultato di un grande impegno collettivo.

Gruppo Fumagalli sul territorio

Genetica e sale parto

Genetica e sale parto e accrescimento Bio 0-25 kg

Siti di accrescimento 6-45 kgSiti di ingrasso 45-170 kg

Siti di ingrasso Bio 25-170 kg Macellazione/lavorazione carni

LEGALITÀ

CORRETTEZZA

FIDUCIA

SICUREZZA 
DI PRODOTTO

DISPONIBILITÀ

TRASPARENZA

CLIMA POSITIVO

RESPONSABILITÀ

QUALITÀ

MERITOCRAZIA
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Una storia di famiglia

La famiglia Fumagalli è 
proprietaria di un nego-
zio di salumeria a Meda 

(MI) a cui viene affianca-
to un piccolo laboratorio 
di trasformazione delle 
carni suine dove si dà 
inizio alla produzione 

di salumi cotti e salami 
stagionati.

Mario Fumagalli inizia la 
vera attività industriale 

con uno stabile per la 
macellazione dei maiali 
e la produzione di una 

gamma completa di 
salumi.

Alla fine della guerra 
viene fondata la G. e A. 
Fumagalli s.n.c., con la 
partecipazione attiva 

di due figli di Mario, 
Giuseppe e Arnaldo.

Arnaldo Fumagalli, con 
la collaborazione del 

cognato Enrico Masche-
roni, rileva la società e 
punta sull’innovazione 
tecnologica essendo 
così competitivo sul 
mercato in continua 

evoluzione. L’azienda si 
estende e trasferisce 

tutta l’attività produttiva 
in un nuovo stabilimento 
a Tavernerio (CO). Nasce 

così la Fumagalli Indu-
stria Alimentari S.p.A., 
che si espande anche 

sui mercati di Svizzera 
e Germania. Nei primi 

anni ‘80 entra in azienda 
Cesare Fumagalli.

I vantaggiosi investi-
menti nella sede di 

Tavernerio permettono 
di ampliare le vendite 
sui mercati del Nord 

Europa, da cui arriva-
no sollecitazioni sulla 

sicurezza dei prodotti. 
Si costituisce così un si-
stema di filiera integrata 

e controllata che va 
dall’allevamento del ma-
iale al confezionamento 

dei prodotti. In questi 
anni entrano in direzione 
Mario Santi e Francesco 
Pizzagalli, componenti 

della famiglia.

Viene realizzato un nuo-
vo reparto di “camere 
bianche” a Tavernerio 

(2001) e costruito a Lan-
ghirano (PR) un nuovo 

impianto di affettamen-
to, per il confeziona-

mento del prosciutto di 
Parma (2008-2009).

Negli ultimi anni hanno 
fatto il proprio ingresso 
in azienda i giovani della 

famiglia Fumagalli:

• Alberto Mascheroni in 
azienda dal 2005, oggi 
è Responsabile della 
Grande Distribuzione 

Organizzata Italia;
• Pietro Pizzagalli, 

Responsabile degli alle-
vamenti di Nerviano dal 
2003 e dal 2012 Respon-

sabile di Produzione e 
della qualità dei prodotti 

di Fumagalli Industria 
Alimentari S.p.A.;

• Andrea Fumagalli, dopo 
esperienze all’estero, 

è entrato nel 2014 a far 
parte del Team Fu-

magalli con il ruolo di 
Responsabile reparto 

camere bianche, reparto 
snack e del sito di affet-
tamento di Langhirano;
• Arnaldo Santi entra in 
azienda a gennaio 2015 

come Responsabile Mar-
keting e Comunicazione 
e con il compito di cura-
re tutta la comunicazio-
ne annessa al Progetto 

“Etichetta Etica”. 

1930

1960
1980

2000
2010

1920 1945
1946

2014
2015

1990
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Anno importante che 
ha portato alla nasci-
ta della linea “Animal 

Welfare”, dimostrazione 
del continuo impegno 
dell’azienda nella cura 

e nel miglioramento 
del benessere animale. 
L’azienda ha voluto così 
divulgare attraverso un 

packaging comunicativo 
il valore aggiunto dei 

propri prodotti.

L’azienda viene segna-
lata dalla Commissione 

Europea agli allevamenti 
italiani ed europei, come 

esempio da seguire 
nell’implementazione del 

sistema di Benessere 
Animale. Inoltre il 2017 
è un anno importante 

per lo sviluppo sempre 
maggiore della Linea Bio 
fino al conseguimento di 
una filiera Bio dedicata 

ad hoc. 

A sancire il ruolo di ec-
cellenza italiana dell’a-
zienda nel settore degli 

allevamenti suinicoli, 
nel 2018 la Commissione 

Europea ha realizzato 
un video con una lunga 

intervista a Pietro Pizza-
galli, Responsabile degli 
allevamenti Fumagalli e 
che sarà utilizzato per 

formare gli allevatori di 
tutta Europa sulle prassi 
per limitare il taglio delle 
code negli allevamenti di 
suini ai soli casi di stret-
ta necessità. Altra novità 

importante per l’anno 
2018 è il restyling del 

sito web dell’azienda e il 
lancio dello shop-online 

che ha creato un filo 
diretto con il consuma-
tore finale permettendo 
una maggiore capillarità 
di distribuzione su tutto 

il territorio nazionale. 

L’impegno di Fumagalli si è 
anche tradotto in numeri e 

in particolare in quelli legati 
ai prodotti BIO che sono 

cresciuti in maniera impor-
tante nell’ultimo triennio 

arrivando a rappresentare 
 il 15% del fatturato dell’a-

zienda nel 2019. Fumagalli è 
anche innovazione, declina-

ta attraverso il nuovo 
“Packaging Ecofriendly”, 
realizzato con il 75% di 
carta e un fondo com-
pletamente riciclabile 

(riciclabilità certificata in 
Italia da Aticelca Lucca). A 

dimostrazione del continuo 
impegno dell’azienda nel 

miglioramento della propria 
filiera la Fumagalli è stata 

una tra le prime aziende ad 
avere aderito al “Manifesto 
dei valori della Salumeria 
Italiana“ dell’Istituto Valo-
rizzazione Salumi Italiani 
(IVSI).  Nel 2019, Il Bilan-
cio di Sostenibilità della 

Fumagalli è stato premiato 
in occasione del VI Premio 
Speciale Identità e Visione 
della BBS - Biblioteca del 
Bilancio di Sociale - che 

ogni anno analizza, valuta 
e assegna un premio 

sui contenuti dei bilanci 
di sostenibilità. 

2017

2016 2018 2019
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Per l’anno 2019 il bilancio si arric-
chisce dei dati e delle informazioni 
relativi agli Allevamenti di Nerviano. 
La fondazione degli allevamenti ri-
sale al 1962 a Nerviano, all’interno 
delle strutture fino agli anni 90’ è sem-
pre stato praticato l’allevamento a ciclo 
aperto dove venivano allevate circa 1400 
scrofe con l’obiettivo principale della vendita 
di lattoni.
In seguito, di pari passo con lo sviluppo sul mercato 
della Fumagalli Industria Alimentari, gli allevamenti 
vengono ripensati in ottica di filiera integrata. Quindi 
i lattoni che fino al quel momento venivano proposti 
sul mercato, mediante lo strumento della soccida si 
trasformano in suini grassi utilizzati per la produzio-
ne interna all’azienda. Negli anni duemila, a seguito 
del posizionamento della Fumagalli Industria Alimen-
tari sul mercato estero, nasce l’esigenza di migliorare 
le caratteristiche degli animali allevati per far fronte 
all’incremento della produzione e all’espansione dei vo-
lumi di vendita. Oltre ad investire in azioni mirate all’in-
cremento delle produttività l’azienda scommette sullo 
sviluppo di un sistema di allevamento etico e rispetto-
so del benessere animale. La visione e l’impegno dell’a-
zienda verso forme di allevamento più sostenibili e 

rispettose dell’ambiente sono stati 
premiati sia nel 2015 che nel 2016 
con il premio “Compassion in World 
Farming”. Il 2017 è l’anno della na-

scita della filiera Bio mentre nel 2018 
la Commissione Europea sceglie gli 

allevamenti di Nerviano come esempio 
di “Best Practice” per la gestione del benes-

sere animale realizzando un video da inserire del 
suo portale. Nel 2019 rinnova il suo impegno per il be-
nessere animale nell’allevamento attraverso il proget-
to “The Ethical Pig Farm” relativo al bando di Regione 
Lombardia PSR 2014-2020, coordinato da Allevamenti 
di Nerviano, con la collaborazione dell’Università degli 
Studi di Milano, dalla Fondazione CRPA Studi Ricerche 
di Reggio Emilia e ad altri allevamenti. Il progetto si 
pone l’obiettivo di effettuare lo studio e lo sviluppo di 
tecniche di allevamento basate su elevati standard di 
benessere animale per l’allevamento suinicolo. L’impe-
gno verso il benessere è stato dimostrato dal ricono-
scimento ricevuto da Pietro Pizzagalli in occasione di 
Fieragricola Verona che lo ha insignito del premio “Al-
levatore dell’anno per la sezione suinicoltura”. 

Ad oggi negli allevamenti di Nerviano sono svezzati più 
di 32mila capi (5% da riproduzione, il resto da ingrasso). 

Allevamenti di Nerviano

L’Assemblea Soci è composta da 3 membri della fami-
glia Fumagalli:
• Francesco Pizzagalli;
• Elena Bruni;
• Mario Santi;

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 

Società e può compiere tutti gli atti ritenuti idonei e 
opportuni per il perseguimento dell’oggetto sociale.
Allevamenti di Nerviano S.r.l. è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri:
• Fumagalli Alice  - Presidente del Consiglio 
  di Amministrazione
• Pizzagalli Pietro - Consigliere
• Santi Paolo- Consigliere 

Corporate Governance 
Allevamenti di Nerviano S.r.l.
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L’Assemblea Soci è composta da 
4 membri della famiglia Fumagalli:
• Cesare Fumagalli;
• Bianca Fumagalli;
• Alice Fumagalli;
• Enrico Mascheroni;
Il Consiglio di Amministrazione è investi-
to dei più ampi poteri per la gestione ordi-
naria e straordinaria della Società e può compiere 
tutti gli atti ritenuti idonei e opportuni per il persegui-
mento dell’oggetto sociale.
Fumagalli Industria Alimentari S.p.A., avendo intrapre-
so un progetto di ricambio generazionale, ha ampliato 
il proprio Consiglio di Amministrazione che risulta es-
sere composto da 6 membri:
• Cesare Fumagalli - Presidente del Consiglio 
   di Amministrazione;
• Pizzagalli Francesco - Amministratore Delegato;
• Bianca Fumagalli - Consigliere;
• Alice Fumagalli - Consigliere;
• Enrico Mascheroni- Consigliere;
• Santi Mario - Consigliere;

Le attività del Consiglio sono coor-
dinate dal Presidente e dall’Ammi-
nistratore Delegato, ai quali sono 
stati conferiti idonei poteri per la 

conduzione e la gestione organizza-
tiva, tecnica e operativa della Società.

In azienda non sono stati attivati speci-
fici canali di comunicazione diretti per per-

mettere ai dipendenti di interagire con il Consiglio 
di Amministrazione. Tuttavia, il Consiglio di Ammini-
strazione può ricevere eventuali suggerimenti e/o co-
municazioni dei dipendenti attraverso il Responsabile 
del personale oppure attraverso il Responsabile della 
produzione. 

La pagina che segue rappresenta in sintesi l’organizza-
zione della Fumagalli Industria Alimentari S.p.A.

Corporate Governance 
Fumagalli Industria Alimentari S.p.A.
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Il management aziendale collabora con gli Organi di go-
vernance assolvendo il compito di direzione delle so-
cietà.  Nello specifico, come da organigramma, i ruoli 
della dirigenza sono ben definiti:

• Il Presidente Cesare Fumagalli ha come responsabi-
lità di attuare il programma strategico generale della 
società, coordinando gli obiettivi e le attività delle altre 
direzioni e di verificarne i risultati. Si occupa maggior-
mente di supervisionare tutto ciò che concerne inve-
stimenti, filiera di produzione, controllo qualità e sicu-
rezza alimentare;

• L’amministratore Delegato Francesco Pizzagalli ha 
come responsabilità di attuare il programma strategi-
co generale della società, coordinando gli obiettivi e le 
attività delle altre direzioni e di verificarne i risultati. 
Ha un ruolo più gestionale, avendo il controllo diretto 
dell’area commercio estero e di tutto ciò che riguarda 
gli aspetti commerciali, l’amministrazione, il personale 
e la comunicazione aziendale;

• Il Consigliere Mario Santi ha come compito quello di 
garantire l’adeguamento della Fumagalli come azienda 
di tutte le prescrizioni e l’assolvimento di tutte le fun-
zioni e i relativi obblighi in materia di prevenzione an-
tinfortunistica, igiene del lavoro e, in generale, di ogni 
aspetto riguardante l’organizzazione, il controllo e la 
sorveglianza in materia di sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro, quali quelli previsti dal D. 
Lgs n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Durante il Consiglio di Amministrazione vi sono co-
munque momenti di condivisione strategica. Tutte le 
decisioni relative alle attività di responsabilità sociale 
d’impresa coinvolgono il C.d.A. per la decisione.

Organigramma e struttura aziendale
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Pulizia / 

Guardiola
Macello 

Sezione Caldo
Sezione Freddo

Spedizione Carni

Macinatura
Insacco 

Crudi - Cotti

Stagionatura
Confezionamento

Prodotti 

Interni Cotti
Magazzino 
Produzione 
Accessori

FRANCESCO PIZZAGALLI
Amministratore Delegato

Competenze e responsabilità:
Responsabile del personale

Responsabile amministrazione
Rapporti con le banche 

Responsabile mercati esteri
Responsabile mercato nazionale

Amministrazione 
Personale

Marketing

Acquisti

Vendite

Back Office
Commerciale

CESARE FUMAGALLI
Presidente

Competenze e responsabilità:
Produzione 

Investimenti
Acquisti (materia prima carne)

Mercato merci
Manutenzione aziendale

Filiera 
e Produzione 

Qualità - Sicurezza 
alimentare - Filiera

Allevamenti

Tutela del 
Benessere Animale

Manutenzione

Spedizione 

Ricerca e 
Sviluppo 

MARIO SANTI
Consigliere

Competenze e responsabilità:
Gestione del sistema  informatico 
aziendale CSB Decreto Legislativo 

n. 81 del 9 aprile 2008 “Tutela 
della salute e della sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro”

Reparti Affettati e Snack 
del Sito di Langhirano

Sito di 
Langhirano

Affettati

Snack

Sistema 
Informatico

Spedizione 
Esterna
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Commerciale 
Estero

Vendite 
Italia
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Nel 2013 oltre all’impegno nella re-
dazione del primo bilancio di soste-
nibilità aziendale nasce l’idea di Eti-
chetta Etica. Il progetto rappresenta 
per l’azienda un modo di trasferire i 
propri valori all’esterno e trasmettere 
un modo di fare impresa nel quale, oltre 
alla sostenibilità economica, acquisiscono 
sempre più rilevanza i temi della sostenibilità so-
ciale e ambientale, della sicurezza, della deontologia e 
del controllo completo sulla filiera.
L’azienda ha voluto riassumere i propri valori attraverso 
i quattro petali del fiore Etichetta Etica:

• Filiera controllata
• Sicurezza alimentare
• Sostenibilità della produzione 
• Deontologia 

I quattro petali, che sono i quattro pilastri sui quali l’a-
zienda ha impostato la propria strategia d’azione, sono 
quelli che hanno fatto apprezzare i salumi Fumagalli ai 
clienti, suscitando un interesse sempre maggiore nel 
mercato grazie ad un’evoluzione nelle richieste dei con-
sumatori e ad una nuova consapevolezza nell’acquisto.
Il Governo della Sostenibilità si identifica nella totale 
integrazione nei vari ambiti della gestione aziendale, 
assicurando così nel lungo periodo il successo e l’effi-
cienza economico-finanziaria dell’azienda. 

La visione trasmessa dal progetto e 
dalle altre iniziative portate avanti 
dall’azienda va verso una direzio-
ne secondo la quale acquisisce una 

rilevanza decisiva il “come” si ottie-
ne quel prodotto e non solo il livello di 

qualità che lo caratterizza.
Infatti, abbiamo contratti con clienti che ci 

impegnano ad attuare comportamenti etici e legali 
e nel 2018 abbiamo adottato un codice etico aziendale.
Noi di Fumagalli valutiamo sempre con attenzione le 
evoluzioni e i cambiamenti che avvengono nel mercato 
oltre ai cambiamenti nel quadro legislativo e nelle scel-
te dei consumatori, perché da qui arrivano le opportu-
nità, ma anche i rischi. È indubbio che in questi ultimi 
tempi, le tematiche legate alla sicurezza dei prodotti, 
le preoccupazioni verso l’ambiente, l’attenzione ver-
so nuovi modelli produttivi, stiano cambiando il modo 
stesso di fare impresa. 

Il progetto si pone pertanto l’obiettivo di dimostrare e 
divulgare sia al proprio interno che all’esterno i valori 
imprescindibili del pensiero imprenditoriale Fumagal-
li che l’alta Direzione dell’azienda si impegna a portare 
avanti. Scelte sostenute non dalla contingente oppor-
tunità del mercato, ma espressione di un modo nuovo e 
diverso di essere impresa. Solo così si potrà affrontare 
il futuro, ponendo al centro della nostra filiera la soste-
nibilità a 360°.

Il nostro modo di essere azienda 
Progetto Etichetta Etica
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Fumagalli in numeri 

Numero
dipendenti

103

Materie prime 
lavorate 

4.570.782 kg

Prodotti totali 
distribuiti 

3.500.659 kg

Prodotti totali 
distribuiti in Italia 

1.771.546 kg

Prodotti 
totali esportati 

1.729.112 kg

Fatturato
2019

€ 36.608.805
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Prodotti Bio
venduti
176.168 kg

PRODUZIONE
BIO

La produzione 
Bio vale il 

del fatturato
dell’azienda

15% 

 2017 2018 2019

Scrofe vive su paglia 75% 75% 80%

Inseminazioni realizzate 
in box con libertà  60% 70% 75%
di movimento 

Gabbie aperte nelle sale parto  28% 30% 35%

Suini tra i 7-30 kg 
cresce su paglia 56% 60% 75%

Suini che trascorrono
l’intero ciclo di vita  20% 25% 30%
su paglia 

Benessere Animale

L’impegno continuo verso il miglioramento delle condizioni di vita degli animali.
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Il fatturato dell’azienda riferito 
all’esportazione, per l’anno 2019, 
rappresenta più del 68% del 
fatturato totale. Grazie al lavoro 
e alle relazioni costruite dall’a-
zienda negli anni siamo in grado 
di esportare in 21 Paesi*  tra cui Eu-
ropa, Estremo Oriente e Nord Ameri-
ca; oltre a mantenere la nostra presenza 
sul mercato nazionale sia nel settore “normal 
trade”, che Grande Distribuzione e Distribuzione Or-
ganizzata. Per quanto riguarda i mercati esteri circa il 
60% dei prodotti esportati sono private labels, il cana-

le principale di destinazione è la 
G.d.O ma crescono anche nego-
zi specializzati nel Bio e solo in 
parte la ristorazione.

Il nostro processo di interna-
zionalizzazione inizia negli anni 

‘90 con l’esportazione in Svizzera 
e Germania di tutti i nostri prodotti 

di salumeria italiana. In Inghilterra negli 
stessi anni iniziamo l’export dei prodotti del 

sistema di Filiera Fumagalli. Negli anni si susseguono 
risultati sempre più soddisfacenti che portano ad una 
acquisizione maggiore dei mercati esteri.

Fumagalli nel mondo 

Export 
Nord Europa

Olanda, 
Finlandia, 
Svezia e 

Danimarca

Export in Libano 
della mortadella

Export 
in Russia, 
Giappone, 

Corea del Sud 
e Principato

di Monaco

Export 
in Spagna

Export 
a Hong Kong 
e negli USA 

di prosciutti crudi, 
in Canada 

di tutti 
i nostri prodotti 
della salumeria 

e in Francia 
dei prodotti 

Linea Bio 
e di tutti 
i prodotti 

confezionati 
della salumeria

Export in Brasile 
di salami 

e mortadella 

2000
2005

2004
2005

2005
2006

2011
2012

20072003
2004

Prodotti distribuiti (kg)

Rispetto all’edizione 2018 del Bilancio di Sostenibilità è stato deciso di escludere dalla rendicontazione i prodotti di scarto che vengono commer-
cializzati come sottoprodotti (ossa, grasso, frattaglie ecc.)

 2019 2018* 2017

Distribuiti Italia 1.771.546 1.837.242 1.799.904

Distribuiti Estero 1.729.113 1.792.152 1.810.025

Prodotti totali distribuiti  3.500.659 3.629.394 3.609.929

Belgio, Brasile, Canada, Corea, 

Danimarca, Emirati Arabi, Esto-

nia, Finlandia, Francia, Germania, 

Giappone, Hong Kong, Inghilterra, 

Islanda, Montecarlo, Norvegia, 

Olanda, Stati Uniti d’Ameri-

ca, Svezia, Svizzera 

Taiwan

PAESI
IN CUI SIAMO 

PRESENTI 21
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Export 
in Islanda 

dei prodotti 
stagionati

Non abbiamo 
esportato 
in Austria 
e Spagna 

per criticità 
commerciali

Abbiamo 
esteso la nostra 

esportazione 
in Brasile con 
alcuni prodotti 

affettati. Inoltre, 
dopo un’assenza 
di quasi quattro 

anni siamo 
ritornati sul 

mercato 
norvegese 

con un 
assortimento 
completo di

prodotti interi. 
Dopo solo un anno, 

abbiamo deciso 
di non esportare 
i nostri prodotti 

in Lussemburgo, 
Repubblica Ceca 

e Cile perché 
erano piccole 
campionature 
non concluse 

in ordini stabili

Abbiamo
raggiunto due 
nuovi mercati 
esteri, quello 

della Thailandia 
con la nostra 

linea di salami 
e Taiwan. 

Non abbiamo 
esportato 
in Russia, 

a causa di una 
complessa 
normativa 

agroalimentare/
barriere 

al commercio

Oltre al 
consolidamento 

delle esportazioni 
verso Taiwan, 

abbiamo avviato 
la vendita di prodotti 

anche in Estonia. 
L’azienda nel 2019 

ha aderito 
all’iniziativa 
Buon Gusto 

italiano, 
un modello 

di aggregazione 
che ha tra gli 

obiettivi principali 
quello di portare 
avanti iniziative 

congiunte 
per l’ingresso 

in nuovi mercati 
esteri

L’esportazione 
arriva 

anche negli 
Emirati Arabi 

con tutti 
i prodotti 

di salumeria 

2013 2016 2017 20182014 2019

Area 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017
 Vendite (in €) % Vendite (in €) % Vendite (in €) %

Italia 12.400.199 32 12.125.467 31 12.131.056 31

Estero 26.252.627 68 27.130.686 69 26.493.465 69

Totale 38.652.826 100 39.256.153 100 38.624.521 100

Ricavi per area geografica L’analisi dei ricavi per area geografica tiene conto 
delle rimanenze finali di prodotto finito e semilavorato

 2019 2018 2017

Euro 36.608.805 38.039.199 40.172.289

Valore della produzione
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Il contesto di settore 
rischi e opportunità

Nel 2018 il valore della produzione commercializzata di 
salumi ha mostrato una lieve crescita sia in termini di 
valore (+0,5%) che di volume (+0,3%), con un leggero 
aumento dei prezzi.
Quanto appena descritto si è tradotto nei seguenti ri-
sultati principali: 
• il mercato ha registrato una flessione nel volume di 
domanda di alcune tipologie di prodotti tra quelli più 
tradizionali; 
• una crescita complessiva sia in termini di valore che 
in termini di volumi per i salumi confezionati, dove sono 
stati premiati i formati take away, gli affettati di marca 
industriale e le private label; 
• la crescita complessiva nei prezzi medi registrata ri-
sulta essere principalmente connessa alle prestazioni 
positive dei salumi biologici, dei salumi funzionali/sa-
lutisti e dei salumi provenienti da carni di animali alle-
vati secondo il criterio di animal welfare; 
• si registra inoltre, un aumento delle vendite estere 
dello 0,3% a valore e del 1% a volume, con un lieve calo 
dei prezzi di vendita.1

Il 2019 è da considerarsi, per il comparto delle carni su-
ine e in particolare per i produttori di salumi, come uno 
degli anni più duri affrontati dopo la crisi del 2008. Il 
settore ha dovuto fronteggiare diversi avvenimenti che 
hanno generato sia per il mercato interno che estero 
una domanda debole. Inoltre, l’industria ha dovuto ri-
spondere a un incremento repentino dei prezzi della 
materia prima generata dalla importante diffusione 
della PSA (Peste Suina Africana) in Cina che, a causa dei 
corposi abbattimenti necessari per limitare lo sviluppo 
della malattia, ha incrementato fortemente la doman-
da cinese di carne suina mettendo sotto pressione il 

mercato europeo. Questa contingenza si è tradotta in 
un rimbalzo dei prezzi che partendo dalla Spagna, si è 
via via esteso a tutti gli altri Paesi, colpendo anche l’Ita-
lia a partire da Marzo 2019. 
In questo scenario l’industria legata alla trasformazio-
ne, avendo costi della materia prima pari mediamente 
al 50% del costo totale di produzione, si è trovata a do-
ver gestire da un lato i crescenti incrementi nel costo 
della materia prima e dall’altro le richieste di mantene-
re contenuti i prezzi di vendita per sostenere consumi 
ed export.
Considerando quanto detto finora, la produzione di 
salumi per il 2019 ha mostrato una lieve flessione, re-
gistrando 1,176 milioni di tonnellate rispetto alle 1,184 
del 2018 (-0,7%). Di contro il valore della produzione ha 
mostrato una crescita portandosi a 8.128,1 milioni di 
euro, in crescita dello +0,6% rispetto al 2018. Per quan-
to riguarda l’export dei salumi italiani, stando alle ela-
borazioni rilasciate da ASSICA (Associazione Industriali 
delle Carni e dei Salumi) sulla base dei primi dati ISTAT, 
hanno registrato 181.142 ton (-0,3%) per un valore di 
1.568 milioni di euro (+1,4%).2  
I dati di settore rappresentano uno scenario nel quale 
oltre ai rischi connessi delle sempre più frequenti cri-
tiche legate a motivi nutrizionali e ambientali, si som-
mano fattori esterni che aumentano la pressione sulle 
aziende del settore. In questo scenario, oltre al cre-
scente aumento della competitività dei prodotti esteri, 
la crescita degli allevamenti dell’est Europa e la forte 
volatilità dei prezzi delle materie prime, resa ancor più 
accentuata dai focolai cinesi di PSA, emerge la neces-
sità delle aziende del settore di innovare processi e ri-
cercare soluzioni alternative ai modelli attuali. 

1 Fonte: Dati Cerved

2 Rapporto Annuale 2019-ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi), ASSICA raggruppa 176 aziende che rappresentano circa 
l’80% del fatturato del settore.
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Fonte: elaborazione Cerved-Databank su fonti varie

Descrizione Impatto Probabilità Tempi
 
Sviluppo del libero servizio e del take away a peso fisso Alto Alta Breve

Aumento Private label di qualità medio alta Alto Alta Breve

Crescente orientamento all’estero delle principali imprese Medio Alta Breve

Apertura del mercato statunitense ai salumi crudi non stagionati 
(coppe, salami, pancette) Medio Alta Breve

Sviluppo del processo di concentrazione attraverso l’acquisizione 
di piccoli e medi salumifici Medio Alta Breve

Tutela delle produzioni DOP, IGP e specialità Medio Alta Breve

Incremento delle vendite nel dettaglio tradizionale specializzato Medio Alta Breve

Sviluppo corner dedicati nella ristorazione autostradale, 
ferroviaria, aereoportuale monomarca/plurimarca Medio Media Breve

Riqualificazione dei produttori verso prodotti 
di fascia più alta e verso i marchi aziendali Alto Alta Breve

Controllo di filiera e tracciabilità delle carni suine, orientamento 
verso l’animal welfare, etichettatura, certificazioni, sostenibilità 
ambientale e sociale, autosufficienza energetica Alto Alta Medio

Sviluppo di prodotti adeguati ai nuovi orientamenti salutistici/
wellness/benessere (salumi light, a basso tenore di grassi) Alto Alta Medio

Nuove abitudini di consumo (Happy hour, spuntini) Medio Alta Medio

Ripresa dei rapporti commerciali con la Russia 
con aumento delle esportazioni di salumi Medio Media Medio

Aumento famiglie monocomponenti Medio Alta Lungo

Apertura di nuovi mercati emergenti 
e caduta di barriere all’esportazione Medio Alta Lungo

Opportunità future
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Descrizione Impatto Probabilità Tempi
 
Instabilità del mercato della materia prima Alto Alta Breve

Compressione dei margini Alto Alta Breve

Eccessiva polverizzazione a tutti i livelli della filiera Alto Alta Breve

Concentrazione e potere della distribuzione moderna Alto Alta Breve

Crescita pressione promozionale sul libero servizio Alto Media Breve

Crescita barriere tariffarie e non tariffarie in alcuni Paesi (Russia, Brasile) Alto Media Breve

Orientamenti dietetici verso consumi di proteine vegetali 
da parte di vegani e vegetariani Medio Alta Breve

Competitività prodotti esteri Medio Alta Breve

Composizione di alcuni salumi ricomposti, fatti con carne 
di scarsa qualità proveniente dall’estero, che ne sviliscono
 l’immagine (mortadella, Wurstel) Medio Medio Breve

Effetti negativi della Brexit con possibile calo delle esportazioni 
di salumi nel Regno Unito Medio Medio/Alta Medio

Calo del dettaglio tradizionale classico Alto Alta Medio

Crescita dell’allevamento e della macellazione del maiale pesante 
nei Paesi dell’Est Europa Alto Alta Lungo

Calo del patrimonio suinicolo nazionale e della macellazione di suini Alto Alta Lungo

Minacce

Fonte: elaborazione Cerved-Databank su fonti varie
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• Ottimizzazione dei costi aziendali: attraverso monito-
raggio della redditività della produzione, l’incremento 
dell’efficienza del sistema produttivo e la realizzazio-
ne di prodotti ad alto contenuto di servizio (porzionati, 
elaborati, multiprodotto) e a basso impatto ambienta-
le, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti e dei mer-
cati di riferimento;

• Valorizzazione delle risorse umane: per Fumagalli ac-
crescere in ciascuno dei dipendenti il concetto di “cul-
tura della qualità e della sicurezza alimentare” risulta 
essere decisivo. Per questo l’azienda ha deciso di con-
tinuare ad investire nella Qualificazione Professionale 
dei dipendenti attraverso corsi mirati.

• Sicurezza alimentare: è il primo obiettivo per Fuma-
galli, condizione talmente importante da essere un 
prerequisito del processo di produzione, per questo 
attraverso la gestione della propria filiera, Fumagalli 
garantisce il controllo totale del processo produttivo.

• Certificazioni aziendali: l’obiettivo dell’azienda è quel-
lo di mantenere alti livelli garantendo, attraverso la va-
lutazione da parte di organizzazioni terze, alta qualità 
ai nostri clienti.

• Distribuzione dei prodotti Fumagalli: il mercato na-
zionale ed estero vede un nuovo tipo di consumatore, 
attento ai temi del benessere animale, al packaging, 
all’ambiente e alla sostenibilità. Per questo Fumagalli 
vuole veicolare attraverso i propri prodotti le proprie 
idee ed il concetto “unico” di fare industria, che si espli-
cita nel concetto “i nostri prodotti sono lo specchio dei 
nostri valori” e nel progetto “Etichetta Etica”.

• Progetto Etichetta Etica: dimostrare e divulgare sia 
al proprio interno che all’esterno i valori imprescindibili 
del pensiero Fumagalli relativamente alla sostenibilità, 
sicurezza, filiera e deontologia.

Gli obiettivi strategici 2019-2020 
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Attraverso l’analisi del mercato e la valutazione dei ri-
sultati e dati raccolti dall’azienda negli anni precedenti, 
anche con la collaborazione della direzione commer-
ciale, sono state identificate le macroaree su cui foca-
lizzare l’attività di sviluppo del 2019. 
Alla luce di queste analisi è stato possibile definire gli 
argomenti su cui focalizzare la ricerca: 
• materiali di confezionamento ecologici
• prodotti biologici
• prodotti freschi con shelf life lunga

A seguito di questa prima fase di analisi l’azienda ha la-
vorato alla definizione della tipologia di prodotti su cui 
sviluppare le diverse attività. 
Per la linea “materiali di confezionamento ecologici” 
sono stati selezionati il prosciutto cotto ed il salame 
Milano in quanto prodotti molto rappresentativi dell’a-
zienda. Nonostante i due prodotti siano caratterizzati 
da cicli produttivi differenti, in quanto il primo è un pro-
dotto “cotto” mentre il secondo un prodotto “stagiona-
to”, l’azienda ha testato l’applicazione di materiali eco-
logici per entrambi. 

Per quanto riguarda i “prodotti biologici” sono stati se-
lezionati prosciutto cotto BIO e salame Milano BIO per 
gli stessi motivi di cui sopra e la pancetta BIO che per 
le sue caratteristiche (quantità di grassi) ha esigenze di 
conservabilità differenti rispetto agli altri due prodotti; 
per i “prodotti freschi con shelf life lunga” è stata sele-
zionata la salamella.
La scelta di investire nello sviluppo di packaging mag-
giormente performanti in termini ambientali acqui-
sisce ancor più rilevanza se si pensa che nel 2019 la 
quantità di materiale primario utilizzato per il confezio-
namento è stato pari a 345 Ton.
Proprio per questo l’azienda ha deciso di sviluppare 
confezioni campionature costituite da un solo materia-
le in modo tale che possano essere smaltite nei rispet-
tivi circuiti di riciclaggio. Il PET (polietilene tereftalato) 
è stato identificato come il materiale che meglio po-
tesse adattarsi alle aspettative dell’azienda in quanto 
oltre ad essere riciclabile al 100% non perde le sue pro-
prietà fondamentali durante il riciclaggio e può essere 
trasformato ripetutamente per la realizzazione di pro-
dotti pregiati.

Sviluppo di prodotto 

Microaree di sviluppo 2019

materiali di 
confezionamento 

ecologici

prodotti 
freschi con 

shelf life 
lunga

prodotti biologici
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Obiettivi di ricerca e sviluppo  
raggiunti nel 2019

L’attività di ricerca e sviluppo nel 2019 si è sviluppata su 
tre direttrici: 
• prodotti della salumeria convenzionale da affettare e 
confezionare utilizzando materiali di confezionamento 
“Ecologici”. 
• prodotti Biologici al fine di garantire shelf life pari ai 
prodotti convenzionali, in quanto i prodotti biologici al 
momento sono molto più delicati ed hanno un decadi-
mento più rapido delle proprietà organolettiche dovuto 
ai limiti imposti sulle ricettazioni. 
• prodotti di salumeria freschi al fine di garantire shelf 
life più lunga, completando così le attività iniziate dal 
2017. 

L’attività ha permesso di ottenere un prodotto macina-
to fresco come la salamella con standard qualitativi e 
sicurezza di prodotto elevati anche alcuni giorni dopo 
il confezionamento per consentire la commercializza-
zione di salumi freschi, non congelati, anche sui mer-
cati internazionali.

Il programma di ricerca e sviluppo portato avanti dall’a-
zienda al fine di realizzare una propria gamma di pro-
dotti con una maggiore shelf life ha permesso di elabo-
rare un salame da conservare a temperatura ambiente, 
tipologia di prodotto innovativo per la nostra azienda. 
All’interno dello stesso progetto è iniziata l’individua-
zione di materiali di confezionamento innovativi e pro-
grammi di ricerca e sviluppo su prodotti confezionati 
con tali materiali. 



Il 25 Settembre 2015 durante il Summit 
delle Nazioni Unite sullo Sviluppo So-
stenibile a New York, 193 Paesi hanno 
adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, fissando nuovi obiettivi e 
traguardi da raggiungere entro il 2030: 
i Sustainable Development Goals, rap-
presentati da 17 obiettivi e 169 target.
Gli obiettivi si rivolgono sia ai Paesi in 
via di sviluppo che ai Paesi avanzati e 
toccano diversi ambiti tra loro intercon-
nessi: dalla lotta alla fame, all’elimina-
zione delle disuguaglianze, alla gestio-
ne del cambiamento climatico. 
La visione dell’Agenda 2030 si basa su 

quattro pilastri - Economia, Società, 
Ambiente e Istituzioni, e su tre principi: 
Integrazione, Universalità, Partecipa-
zione. 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rap-
presentano obiettivi comuni a tutti i Pa-
esi e a tutti gli individui: nessuno deve 
essere lasciato indietro lungo il cammi-
no verso lo sviluppo sostenibile.
Anche le aziende sono chiamate a gio-
care un ruolo importante per il raggiun-
gimento dei 17 obiettivi di sviluppo so-
stenibile, in quanto driver dello sviluppo 
economico.

Target 2.4 Entro il 2030, ga-

rantire sistemi di produzione 

alimentare sostenibili e appli-

care pratiche agricole resilienti 

che aumentino la produttività 

e la produzione, che aiutino a 

conservare gli ecosistemi, che 

rafforzino la capacità di adatta-

mento ai cambiamenti climatici, 

alle condizioni meteorologiche 

estreme, alla siccità, alle inon-

dazioni e agli altri disastri, e che 

migliorino progressivamente il 

terreno e la qualità del suolo.

Siamo da tempo impegnati nella 

promozione di tecniche di alle-

vamento sostenibile e rispetto-

se del benessere degli animali, 

che sono al centro del progetto 

ANIMAL WELFARE: una nuova 

concezione degli allevamenti in-

tensivi con una visione moderna 

e nobile e con un significativo 
e crescente adeguamento del 

benessere animale. Un sistema 

pluripremiato, menzionato nel 

2016 dalla Commissione Euro-

pea attraverso un video pubbli-

cato sul suo portale come best 

practice per la gestione del be-

nessere negli allevamenti (www.

youtube.com/watch?v=UzQQSji-

dlKA).

Numeri 2019:

• Scrofe vive su paglia 80%

• Inseminazioni realizzate in box 

   con libertà di movimento 75%

• Gabbie aperte nelle sale parto 35%

• Suini tra i 7-30 kg cresce 

   su paglia 75%

• Suini che trascorrono l’intero ciclo 

   di vita su paglia 30%

Animal welfare:

Una nuova concezione degli 

allevamenti intensivi:

• 80% scrofe vive su paglia

• 75% inseminazioni avvengono 

  in box con libertà di movimento

• 35% delle gabbie nelle sale 

  parto sono aperte

• 75% dei suini tra i 7 e i 30 kg 

  cresce su paglia

• 30% dei suini trascorre 

  interamente il suo ciclo di vita 

  su paglia.

Lavoratori coinvolti in percorsi 

di formazione: 29

Ore di formazione: 73

Adesione al Progetto 

“Alternanza Scuola-Lavoro”

Valore generato: 36.608.805 €

Numero Dipendenti:103

Allevamenti In soccida:

Investimenti finanziari in 
allevamenti in soccida, al fine di 
costruire un rapporto di qualità 

a lungo termine con i soccidari 

facendo crescere la cultura 

d’impresa del mondo suinicolo.

Packaging Ecofriendly che ha 

ridotto l’utilizzo della plastica 

nelle vaschette di pre-affettato

Sviluppo di processo al fine di 
garantire shelf life più lunga 

per:

-Prodotti biologici

-Prodotti freschi

Recupero scarti

Ci impegniamo affinché tutti gli 
scarti che si generano lungo la 

filiera possano essere recupera-

ti per essere riutilizzati

Progetto S.M.A.R.T

Finalizzato a sviluppare 

l’approccio alla sostenibilità 

d’impresa.

Impianto di cogenerazione:

Dal 2016 presso lo stabilimento 

di Tavernerio è in funzione 

un cogeneratore a gas naturale.

Fumagalli   
e i “Sustainable Development Goals” 
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Target 12.3 Entro il 2030, dimezza-

re lo spreco pro capite globale di ri-

fiuti alimentari nella vendita al det-

taglio e dei consumatori e ridurre 

le perdite di cibo lungo le filiere di 
produzione e fornitura, comprese 

le perdite post-raccolto.

Benché il settore delle carni non 

sia particolarmente soggetto 

al fenomeno dello spreco, sia 

dal lato della produzione, che 

da quello del consumo, ci impe-

gniamo affinché tutti gli scarti 
che si generano lungo la filiera 
possano essere recuperati per 

essere riutilizzati:

• ossa, grasso, piedini, codini, 

sangue, pelo e interiora vengo-

no ceduti ad un’azienda esterna 

che li riutilizza per la produzione 

di concimi e mangimistica;

• la sugna e lo spolpo delle teste 

vengono riutilizzati per prodotti 

destinati all’alimentazione umana.

Per ridurre lo spreco alimentare, 

inoltre:

• cerchiamo di favorire la vendita 

dei prodotti in scadenza ridu-

cendone il prezzo;

• abbiamo ottenuto tutte le va-

lidazioni necessarie per prolun-

gare la shelf-life del prosciutto 

cotto.

Target 12.8 Entro il 2030, fare 

in modo che le persone abbiano 

in tutto il mondo le informazioni 

rilevanti e la consapevolezza in 

tema di sviluppo sostenibile e 

stili di vita in armonia con la na-

tura. Nel gennaio 2019 Fumagalli 

ha aderito al progetto Interreg 

S.M.A.R.T. - Strategie sostenibili 

e Modelli di Aziende Responsabi-

li nel Territorio transfrontaliero. 

Target 7.3 Entro il 2030, raddop-

piare il tasso globale di migliora-

mento dell’efficienza energetica 
Dal 2016 presso lo stabilimento 

di Tavernerio è in funzione un 

cogeneratore a gas naturale, 

che ci ha consentito di ridurre il 

prelievo di energia elettrica da 

rete e ottimizzare la produzione 

di energia.

Target 8.3 Promuovere politiche 

orientate allo sviluppo che sup-

portino le attività produttive, la 

creazione di lavoro dignitoso, 

l’imprenditorialità, la creatività 

e l’innovazione, e favorire la for-

malizzazione e la crescita delle 

micro, piccole e medie imprese, 

anche attraverso l’accesso ai 

servizi finanziari
Un pilastro della Responsabilità 

sociale Fumagalli sono gli alle-

vamenti in soccida. 

Il gruppo Fumagalli aiuta negli 

investimenti finanziari gli al-
levamenti in soccida con cui 

collabora in cambio di requisiti 

sempre maggiori sul benessere 

animale. Questo modus operan-

di permette di creare un rappor-

to di qualità a lungo termine con 

i soccidari e permette di tenere 

in vita il mondo suinicolo con cui 

l’azienda collabora adattando 

anche le strutture non di diretta 

proprietà, alle moderne esigen-

ze di animal welfare e sostenibi-

lità, facendo crescere la cultura 

d’impresa del mondo suinicolo.

Il progetto ha come obiettivo ge-

nerale di caratterizzare il terri-

torio transfrontaliero come area 

produttiva che fa della sosteni-

bilità d’impresa un suo elemento 

distintivo e di vantaggio compe-

titivo. Vista l’attuale situazione, 

carente di informazioni relative 

a strumenti applicativi e buone 

pratiche di sostenibilità e l’as-

senza di una reale fotografia 
del contesto normativo nel ter-

ritorio preso in considerazione, 

il progetto intende creare un 

“Laboratorio sulla Sostenibilità” 

con la funzione di sviluppare, 

rafforzare e consolidare la cultu-

ra della sostenibilità d ‘impresa, 

a livello strategico ed operativo 

al fine di aumentare la compe-

titività delle imprese del territo-

rio. Le PMI stanno già cercando 

di modificare il proprio modello 
organizzativo nell’ottica della 

sostenibilità come richiesto 

dalle attuali criticità ambien-

tali (scarsità di risorse naturali) 

energetiche e climatiche, dai 

consumatori e dalla necessità di 

migliorare il welfare aziendale. Il 

Laboratorio metterà a disposi-

zione delle aziende informazioni, 

esperienze, strumenti applicati-

vi che possano essere condivisi 

per stimolare l’apertura e l’inte-

grazione tra imprese del terri-

torio transfrontaliero partendo 

dalle best practice esistenti. 

L’obiettivo è quello di compiere 

una valutazione dell’attuale li-

vello di sostenibilità di Fumagalli 

per procedere quindi con l’even-

tuale implementazione di nuove 

pratiche (LCA, Ecolabel, Made 

Green in Italy, ecc.)

Target 15.1 Entro il 2020, garan-

tire la conservazione, il ripristino 

e l’uso sostenibile degli ecosi-

stemi di acqua dolce terrestri e 

nell’entroterra e dei loro servizi, 

in particolare le foreste, le zone 

umide, le montagne e le zone 

aride, in linea con gli obblighi 

derivanti dagli accordi interna-

zionali

Fumagalli per il 2020 ha l’obietti-

vo di incrementare la produzione 

dei prodotti BIOLOGICI,  non solo 

come utilizzatore e trasformato-

re della materia prima, ma con-

dividendo e diventando parte 

“integrante” del sistema di “Fi-

liera BIO”, attraverso la realizza-

zione di allevamenti conformi al 

metodo di produzione biologico; 

incrementando costantemente 

le condizioni di benessere degli 

animali negli allevamenti (gab-

bie scrofe aperte, arricchimento 

ambientale, no taglio coda, no 

taglio denti, riduzione dei tempi 

di permanenza delle scrofe nel-

le gabbie dopo la fecondazio-

ne, utilizzo di lettiere in paglia, 

riduzione della densità degli 

animali). Coerentemente con gli 

obiettivi aziendali in materia di 

sostenibilità, Fumagalli ha de-

ciso di impegnarsi nell’avviare 

un percorso di analisi, quantifi-

cazione e rendicontazione delle 

proprie emissioni di gas serra 

attraverso una Carbon Footprint 

certificata secondo norme in-

ternazionali.
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L’azienda tiene in grande considerazione il rapporto 
con la rete di stakeholder interni ed esterni e lo dimo-
stra ispirando la propria operatività al principio della 
legalità e agendo in maniera responsabile nei confronti 
del benessere di clienti, comunità e ambiente. Il report 
rappresenta per noi di Fumagalli il principale strumen-
to di condivisione con gli stakeholder attraverso il qua-
le comunicare le strategie di Responsabilità Sociale 
d’impresa, i Valori Aziendali e l’attenzione verso la so-
stenibilità.
Per quanto riguarda la comunicazione prettamente in-
terna all’azienda, il 2019 ha visto un’evoluzione del gior-
nale aziendale “Fumagalli On Board”, che ormai da tre 
anni è diventato il principale veicolo di comunicazione 
interno per condividere con tutti i dipendenti le novità 
dell’azienda. Nel 2019 il giornale ha acquisito una nuo-
va veste, cambiando nella struttura e nella modalità di 
comunicazione, con l’obiettivo di trasformarsi in uno 
strumento di condivisione più completo ed esauriente.

La Fumagalli crede da sempre nel valore e nell’impor-
tanza delle persone che la compongono, tasselli cru-
ciali nello sviluppo di un lavoro che possa essere defi-
nito virtuoso. 
Assicurare ad ogni singolo soggetto coinvolto un posto 
di lavoro sicuro e sereno è una prerogativa imprescin-
dibile all’interno del nostro gruppo. In quest’ottica, per 
tutti i dipendenti e collaboratori, l’azienda ha adottato 
un Modello di Organizzazione e di un Codice Etico defi-
niti nel pieno rispetto della legge. 
Come previsto nelle precedenti rendicontazioni, è sta-
to avviato in azienda un processo di coinvolgimento 
degli stakeholder che considera le loro aspettative. 
Processo che ogni anno verrà migliorato e implemen-
tato rendicontando i risultati e comunicandoli nei pros-
simi bilanci di sostenibilità. È necessario sottolineare 
che nel 2019 l’azienda ha istituito degli incontri 
trimestrali con tutti i dipendenti per tenerli informati 
sugli andamenti e sviluppi dell’intero gruppo.

I nostri stakeholder

D. O. P.

Consorzi e associazioni 
di categoria

Consorzio 
Prosciutto 
di Parma

Confindustria 
Como

IVSI
Consorzio tutela 
Zampone e Cotechino 
Modena IGP

Consorzio 
Salame 
Brianza 

Assica

CDO 
(Compagnia 
Delle Opere)

Consorzio 
Mortadella 
Bologna
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L’analisi di materialità

La materialità rappresenta il principio che ispira la re-
dazione dell’intero bilancio in quanto si traduce in un 
processo di analisi che porta alla definizione di temati-
che e aspetti che impattano e impatteranno in maniera 
significativa sull’agire dell’azienda e sulla sua capacità 
di creare valore nel tempo. Il processo di analisi di ma-
terialità porta alla definizione di quegli aspetti, definiti 
“temi materiali”, che vengono percepiti come rilevanti 
sia dagli stakeholder che dall’azienda stessa, in quanto 
potrebbero influenzare in modo significativo decisioni 
e azioni dei portatori d’interesse e che, parallelamente, 
potrebbero essere in grado di generare rilevanti impatti 
economici, sociali e ambientali sulle attività dell’azien-
da. I temi materiali sono stati identificati attraverso un 
processo di analisi e condivisione con il management 
Fumagalli, portato avanti dal gruppo di lavoro dedica-
to al Bilancio di Sostenibilità. Per l’anno 2019, partendo 
dai temi considerati come rilevanti nell’analisi di mate-
rialità effettuata lo scorso anno, attraverso l’analisi dei 
trend riguardanti il settore in merito alla sostenibilità e 
l’analisi dei report e delle principali pubblicazioni in ma-
teria effettuate, il gruppo ha costruito la nuova matrice 
di materialità. Infatti, rispetto alla precedente versione 
del bilancio alcuni temi materiali sono stati eliminati o 
meglio accorpati con altri ed è stato operato un pro-
cesso interno di condivisione, analisi e valutazione dei 

temi stessi. Questo processo di condivisione ha visto il 
coinvolgimento del management di Fumagalli Industria 
Alimentari S.p.A. che è stato chiamato ad esprimere il 
proprio pensiero e valutare la rilevanza dei temi mate-
riali attraverso un questionario. Il processo ha portato 
a delle modifiche all’interno della matrice di materiali-
tà, vedendo la rilevanza dei temi modificata secondo la 
percezione del management. 
Partendo da una revisione dei temi materiali operata 
dal gruppo di lavoro il questionario è stato costruito 
realizzando delle domande specifiche legate a temi 
chiave per l’azienda e successivamente condiviso con 
il management della società. I risultati del questionario 
hanno contribuito alla nuova configurazione della ma-
trice. 

La matrice di materialità è stata sviluppata non avvian-
do un vero e proprio percorso di Stakeholder Engage-
ment strutturato, bensì identificando la “materialità 
esterna” attraverso una serie di processi in grado co-
munque di realizzare un’analisi autorevole e attendibi-
le, con un confronto con il management e tenendo in 
considerazione tutti gli stakeholder e le ricadute dell’o-
perato aziendale sia a livello locale che a livello globale.
Per approfondire ogni tema materiale e collegamento 
agli aspetti dei GRI Standards si veda Appendice I.

Qualità dei prodotti

Formazione

Benessere Animale

Cura della filiera

Presenza sul mercato interno

Salute e sicurezza dei consumatori

 Prodotti biologici

Welfare e sicurezza

Valorizzazione dei dipendenti

Impatti ambientali

Correttezza delle etichette

Presenza sul mercato estero

Responsabilità economica

Promozione della legalità

Politiche di approvvigionamento

Pari opportunità

Supporto alla comunità

Elenco dei temi materiali di Fumagalli per il 2019:

1 10

11

12

13

14

15

16

17

2

3

4

5

6

7

8

9
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Responsabilità
economica

Salute e sicurezza 
del consumatore

Benessere Animale

Qualità dei 
prodotti

Cura della filiera

Formazione

Valorizzazione
dei dipendenti

Presenza sul
mercato estero

Politiche di 
approvvigionamento

Correttezza 
nelle etichette

Presenza sul 
mercato interno

Prodotti biologici

Welfare 
e sicurezza

Supporto alla comunità

Promozione della legalità

Impatti
ambientali

Pari opportunitàIM
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La ricchezza di creare valore 

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI

L’analisi del 2019 in termini di andamento del mercato 
risulta essere del tutto confrontabile con quanto ri-
scontrato negli anni precedenti, con il mercato nazio-
nale che stenta a ripartire e di riflesso i consumi che 
non mostrano una ripresa rilevante. Oltre al dato gene-
rale che investe l’economia italiana nella sua globalità, 
per quanto riguarda il settore il 2019 è da considerarsi 
come un anno particolarmente difficile. Nonostante nel 
corso del 2018 si fossero registrati i primi aumenti dei 
costi della materia prima è durante il 2019 che la situa-
zione si è fatta pesante. In particolare, a seguito dell’e-
splosione della domanda cinese seguita alla diffusione 
della Peste Suina Africana (PSA) in Oriente è stato regi-
strato un incremento dei costi della materia prima mai 
sperimentato negli anni passati. La Peste Suina Afri-
cana avendo colpito fortemente il settore della suini-
coltura cinese, portando alla distruzione del 50% della 
loro produzione, ha fatto sì che si rivolgessero ai mer-
cati europei determinando un’esplosione dei prezzi del-
le materie prime in tutta Europa e conseguentemente 

anche in Italia. La situazione col passare dei mesi si è 
resa sempre più complessa, soprattutto per le quota-
zioni dei tagli destinati alla trasformazione, ed in parti-
colare alla produzione di salami e pancette. Gli aumenti 
sono stati mediamente del 25%. La situazione ha avuto 
un impatto importante sul comparto al punto che le As-
sociazioni di Categoria hanno chiesto interventi di so-
stegno al settore da parte del Governo. Il trend al rialzo 
delle quotazioni delle materie prime è continuato an-
che nel mese di gennaio e febbraio 2020 e solo l’emer-
genza Covid-19 ha innescato una parziale inversione di 
tendenza. Oltre a questo, nel 2019, anche il Prosciutto 
di Parma, uno dei prodotti più importanti per il settore 
(che valorizza il 50% del maiale), ha perso in maniera 
pressoché costante valore sul mercato del prodotto fi-
nito. Evento che ha reso ancor più critica la situazione 
visto che il prodotto stagionato e immesso sul mercato 
nel 2019 era stato acquistato fresco nel 2018, periodo 
nel quale erano stati registrati prezzi medi della coscia 
fresca molto elevati. Tuttavia la nostra società ha af-
frontato la situazione in modo adeguato, allineando la 
propria politica di vendita, la gestione dei magazzini, il 
controllo dei costi, in particolare cercando di rendere 
più efficiente il nostro sistema produttivo. Abbiamo 
cercato di allargare la nostra presenza nei diversi seg-
menti di mercato, sia in Italia che all’estero. Particolare 
aiuto nella politica delle vendite, ci è venuto dalla linea 
di prodotti BIOLOGICI. La struttura del nostro sistema 
di vendita ha mantenuto inalterati i parametri dell’anno 
precedente: circa 70% estero e 30% in Italia. Non bi-
sogna poi dimenticare che il contesto generale in cui 

Valore della produzione

2019
36.608.805 €

2017
40.172.289 €

2018
38.039.199 €
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si opera è caratterizzato da profondi cambiamenti che 
toccano anche il mondo dei consumatori. Di fronte alle 
nuove tematiche che sembrano oggi essere al centro 
dell’attenzione dei consumatori, quali benessere ani-
male, sostenibilità, ambiente, packaging, la Fumagalli 
S.p.A. ha continuato ad implementare la propria politica 
di attenzione a questi temi. Dal miglioramento ulteriore 
del proprio sistema di filiera, all’attenzione ai materiali 
di confezionamento con la diminuzione costante della 
plastica, dall’ampliamento della linea di prodotti biolo-
gici, alla pubblicazione del bilancio di sostenibilità or-
mai giunto alla settima edizione. Etica, Valori, saranno 
gli elementi determinanti del futuro del settore agroa-
limentare e non solo. Anche in questa ottica va visto il 
secondo anno del progetto ricerca e sviluppo ”Benes-
sere animale filiera Fumagalli” e nuove modalità di con-
fezionamento e conservazione dei prodotti porzionati. 

ALLEVAMENTI DI NERVIANO

Nel 2019, Allevamenti di Nerviano ha definito con la 
Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. un listino premio 
euro/kg, definito sulla base del livello di animal-welfa-
re dei suini grassi allevati facendo riferimento al nuo-
vo capitolato Kiwa entrato in vigore alla fine del 2018. 
Questo sistema di retribuzione del suino grasso giusti-
fica lo sforzo che l’azienda sta applicando nel portare la 
propria produzione di filiera verso un elevato standard 
di benessere animale classificato in Gold. 
Negli allevamenti per il 2019 sono state introdotte nuo-
ve soccide per il completamento dei posti necessari ad 
ingrassare tutta la produzione. Questi nuovi posti sono 
stati inseriti mantenendo l’attenzione alle esigenze del 
capitolato animal-welfare sottoscritto con Fumagalli 
Industria Alimentari S.p.A.

 2019 2018 2017*

Fatturato 11.507.388 € 13.176.305 € -
 
Valore produzione 12.025.972 € 13.369.615 € -

Taglia Unità Fatturato

Lattoni 7 kg 22.228 1.150.587 €

Lattoni 30 kg 2.194 150.257 €

Scrofette 8 kg 4.559 332.338 €

Scrofette pesanti 6.949 1.136.720 €

Verri venduti 311 204.139 €

Suini grassi 30.376 8.059.010 €

Scarti 6.160 354.144 €

Produzione 2019

* Non è stato possibile recuperare il dato relativo all’anno 2017 in quanto antecedente alla fusione per incorporazione della Società Fattorie Fumagalli nella 
società Allevamenti di Nerviano
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L’azienda crede fortemente nella condivisione con i 
propri stakeholder delle informazioni legate al valore 
generato e distribuito. I dati contenuti in questo para-
grafo del bilancio consentono, oltre a fornire un colle-
gamento diretto con il bilancio di esercizio, di condivi-
dere con tutti gli stakeholder interessati la quantità di 
ricchezza che è stata generata dall’azienda e di com-
prendere come essa è stata prodotta e distribuita.
All’interno del nostro Bilancio di Sostenibilità, e in linea 

con le Linee Guida utilizzate per la sua redazione, il va-
lore generato e distribuito è inteso come la differenza 
tra i ricavi e i costi della produzione che non costitui-
scono una remunerazione per gli stakeholder aziendali.
Da questo punto di vista, la produzione e distribuzio-
ne di valore è uno strumento per rileggere il Bilancio di 
Esercizio dell’azienda dal punto di vista degli stakehol-
der e dà informazioni sugli impatti economici che l’a-
zienda produce e le loro ricadute a livello sociale.

Creare ricchezza
il valore generato e distribuito 

Valore generato distribuito

       2019  2018  2017
      (in €) % (in €) % (in €) %

Valore economico generato 36.608.805  - 38.039.199 - 40.172.289 -

Valore economico distribuito 37.371.048  - 37.948.571  - 40.086.089 -
 
Costi operativi 30.921.848  82,74 31.585.116 83,03 33.762.623 84,22

Retribuzioni e benefit 5.692.479  15,23 5.556.494 14,64 5.573.456 13,90

Pagamenti ai fornitori 
di capitale 594.327  1,59 591.148 1,55 553.464 1,38

Pagamenti alla pubblica 
amministrazione 22.134  0,06 77.173 0,20 58.665 0,15

Investimenti nella comunità  140.260  0,38 138.640 0,36 137.881 0,35

Valore economico trattenuto -762.243  -  90.628 - 86.200 -



43

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI / Bilancio di sostenibilità 2019

Il Progetto “The Ethical Pig Farm”

L’etica nell’allevamento e la ricerca di una qualità su-
periore hanno da sempre guidato l’operato dell’azienda 
rappresentando dei valori fondamentali nella strategia 
aziendale. 
Migliorare il benessere animale negli allevamenti cre-
ando una filiera “animal friendly” rappresenta per noi 
un’opportunità per la creazione di valore attraverso la 
promozione di una strategia di diversificazione di pro-
dotto, andando verso quei segmenti di mercato che 
dimostrano una sensibilità verso l’adozione di pratiche 
zootecniche più rispettose del benessere animale. Da 
questa consapevolezza nasce il progetto “The Ethical 
Pig Farm” relativo al bando di Regione Lombardia PSR 
2014-2020, coordinato da Allevamenti di Nerviano, 
con la collaborazione dell’Università degli Studi di Mi-
lano, della Fondazione CRPA Studi Ricerche di 
Reggio Emilia e di altri allevamenti nel-
lo studio e nello sviluppo di tecniche 
di allevamento basate su elevati 
standard di benessere animale 
per l’allevamento suinicolo. 
I principali aspetti del proces-
so di allevamento impattati 
dal progetto sono i seguenti:

• la stabulazione nel reparto 
maternità con scrofa libera
• la creazione di una zona a pa-

vimento continuo nei box 
• l’uso di materiale di arricchimento (inserimento paglia 
in rastrelliera o lettiera in paglia)
• alternative alla castrazione chirurgica senza aneste-
sia e analgesia.

Al termine del progetto, con l’obiettivo di avere un ri-
scontro diretto in merito ai prodotti ottenuti mediante 
l’applicazione di elevati standard di benessere anima-
le, è stata effettuata un’indagine di mercato diretta ai 
consumatori finali e un’indagine specifica diretta ai 
buyer della GDO mediante colloqui personali riservati.
Dai risultati emerge che il benessere animale ha una 
certa influenza nelle decisioni dei consumatori di car-
ne suina, specialmente per quelli appartenenti alla 

classe di età tra 31 e 50 anni. 
Anche tra i buyer della GDO viene rico-

nosciuto il crescente interesse e la 
maggiore sensibilità del consuma-

tore verso il tema del benessere 
animale. 
Pertanto ci si attende che la 
maggiore consapevolezza 
dei consumatori spingerà 
sempre più la GDO a inserire 
il benessere animale come 
pilastro della strategia di so-
stenibilità.
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Il nostro impegno per la sostenibilità 

Il tema della sostenibilità sta acquisendo grande ri-
levanza tra i clienti finali, che sembrano finalmente 
sempre più interessati alla salvaguardia del proprio 
ambiente. Da anni, Fumagalli ha a cuore questa tema-
tica: il sito di Langhirano è infatti dotato di un Sistema 
di Gestione Ambientale conforme al Regolamento CE 
1221/2009 “EMAS” e in tutte le nostre sedi operiamo al 
fine di ridurre gli impatti ambientali e i rischi associa-
ti, in un’ottica di miglioramento continuo delle nostre 
prestazioni. Ci adoperiamo ogni giorno per diffondere 
la Politica ambientale a tutti i livelli della nostra Or-
ganizzazione e per promuovere la responsabilità dei 
nostri addetti verso la protezione ambientale, anche 
attraverso programmi di formazione e informa-
zione. Ma non ci limitiamo ai soli dipen-
denti interni: Fumagalli promuove la 
responsabilità dei fornitori verso 
la tutela ambientale richiedendo 
prodotti ecocompatibili e ser-
vizi svolti nel pieno rispetto 
della normativa ambientale 
e assicura la propria colla-
borazione e cooperazione a 
tutti gli Enti pubblici o pri-
vati impegnati nelle attività 
di tutela dell’ambiente e pre-

venzione delle emergenze, fornendo un contributo 
adeguato al proprio ruolo nella collettività. Il nostro im-
pegno per la sostenibilità ambientale si estende anche 
al tema dei materiali utilizzati per il packaging. Come 
sappiamo, la plastica sta diventando sempre più un 
problema, in quanto non sempre è facilmente smalti-
bile e il mondo ne è sempre più pieno. Fumagalli, già da 
diversi anni, porta avanti il progetto di packaging so-
stenibile “packaging Ecofriendly”, che prevede l’utilizzo 
di particolari film che riducono l’utilizzo della plastica 
nelle vaschette di pre-affettato. La ricerca e sviluppo 
sulla sostenibilità dei nostri materiali ci ha portato ad 
avere, per le vaschette della linea bio, un vassoio com-

posto per il 90% di carta e solo per il 10% di pla-
stica. Questa composizione permette di 

riciclare i nostri vassoi direttamente 
nella carta.

Nel 2019 è stata inoltre presen-
tata al Cibus Connect di Parma 
la nuova busta Ecofriendly, 
una confezione realizzata 
con il 75% di carta FSC misto 
e con il fondo in carta rici-
clabile pensata nel rispetto 
dell’ambiente e del benesse-

re degli animali.



47

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI / Bilancio di sostenibilità 2019

Grazie ai continui controlli che effettuiamo sulla filiera 
e al rispetto di standard e norme internazionali possia-
mo garantire la qualità delle materie prime che utiliz-
ziamo nei nostri prodotti.
Nel 2019 abbiamo lavorato oltre 4.570.782 kg di carne, 
utilizzando 133.527 kg di ingredienti, tra i quali più di 

2.515 kg di aromi e 44.891 kg   di acqua.  

Avendo esteso il perimetro di rendicontazione agli Al-
levamenti di Nerviano, tra le materie prime riportiamo 
anche i mangimi utilizzati per l’alimentazione dei nostri 
animali in tutta la filiera.

Materie Prime

 2019 2018 2017

Carne lavorata  4.570.782 4.689.600 4.908.085

Ingredienti 133.527 143.337 155.158
di cui: 
Aromi 2.516 2.578 2.093
Acqua 44.892 46.636 50.482

Mangimi 21.942.471 21.027.477 21.726.288

Materie prime (kg)*

* A seguito di un aggiornamento del calcolo delle materie lavorate, rispetto alle precedenti versioni del bilancio di sostenibilità, in tabella vengo 
riportati i relativi dati aggiornati per il triennio 2017-2019
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Il perimetro di rendicontazione del Bilancio 2019 si è 
ampliato: oltre alle sedi di Langhirano e Tavernerio, 
sono stati rendicontati i consumi energetici per la sede 
di Nerviano. Per tutte e tre le sedi sono stati conside-
rati i consumi diretti, ovvero i consumi interni all’orga-
nizzazione imputabili all’impiego:
• del gas naturale per il riscaldamento e la produzione 
  di acqua calda sanitaria nelle sedi di Tavernerio e  
    Langhirano;
• del GPL per il riscaldamento nella sede di Nerviano;
• dell’energia elettrica prelevata da rete;
• all’uso dei carburanti (gasolio, benzina e metano)  
   utilizzati nei veicoli di proprietà adibiti al trasporto dei  
   prodotti finiti ai clienti.
Gestiamo la distribuzione dei nostri prodotti ai clienti 

finali utilizzando mezzi di proprietà, idonei al trasporto 
di alimenti e nel rispetto delle temperature di refrige-
razione (in relazione alla tipologia del prodotto) e della 
vigente normativa igienico sanitaria in materia.
Affidiamo invece in outsourcing la logistica delle mate-
rie prime in ingresso (prevalentemente suini vivi dagli 
Allevamenti di Nerviano) e per questo ci rivolgiamo a 
società di spedizione esterne in grado di garantire che 
il trasporto venga realizzato nel rispetto del capitolato 
di trasporto dei suini vivi predisposto per la movimen-
tazione degli animali di filiera. Nel 2019, il consumo di-
retto totale di energia di Fumagalli è pari a 50.344 GJ. Il 
consumo 2019 non include il trasporto affidato a terzi, 
in quanto non è stato possibile recuperare tale infor-
mazione. 

Consumi energetici ed emissioni di GHG

 2019 2018 2017

Tavernerio   821.137 811.832 874.114

Langhirano 52.568 42.570 38.593

Totale 873.705 854.402 912.707

 2019 2018 2017

Langhirano 13.280 19.855 26.820

 2019 2018 2017

Tavernerio   2.875.285 3.049.665 2.669.321

Langhirano 909.823 908.482 925.060

Nerviano 440.229 426.108 443.504

Totale 4.225.337 4.384.255 4.037.885

GPL (kg)

Energia elettrica (kWh)

Gas naturale (m3)
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A partire dai consumi e utilizzando degli opportuni fat-
tori di emissione, sono state calcolate:
• le emissioni dirette interne all’azienda, imputabili alla  
   combustione del gas naturale e del gpl,
• le emissioni indirette interne all’azienda, imputabili  
    all’acquisto di energia elettrica dalla rete,
• le emissioni dirette esterne all’azienda generate dal  
   trasporto delle materie prime in ingresso (soli mezzi  
    Fumagalli).
Le emissioni totali sono riportate in tabella e includono 
anche gli Allevamenti di Nerviano. È importante sot-
tolineare che, a seguito dell’aggiornamento di alcuni 
fattori di emissione, abbiamo aggiornato i dati relativi 
alle emissioni aziendali anche per gli anni precedenti, 
come riportato nella tabella. 

Per un maggiore dettaglio sui consumi, i fattori di emis-
sione e le emissioni di GHG si rimanda all’Appendice II.

 2019 2018 2017

 3.224 3.206 3.322

Emissioni (tCO
2
eq)

Suddivisione 

per fonte (tCO
2
eq)

Energia elettrica
1.186 / 36,8%

Gas Naturale
1.958 / 60,7%

Benzina
5 / 0,1%

GPL
41 / 1,3%

Metano 
autotrazione
2 / 0,1%

Gasolio 
autotrazione
34 / 1%
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Per i nostri siti produttivi di Langhi-
rano e Tavernerio utilizziamo acqua 
proveniente dall’acquedotto, che vie-
ne impiegata sia come ingrediente dei 
nostri prodotti, sia come risorsa neces-
saria nel processo produttivo. 

A partire dal presente Bilancio è rendicontato anche 
il consumo di acqua presso la sede di Nerviano: l’acqua 
per gli allevamenti viene prelevata da pozzo.
Gli stabilimenti di Langhirano e Tavernerio sono dotati 

di impianti di trattamento delle ac-
que di scarico. Le acque reflue che 
derivano dalla lavorazione della carne 

e dal lavaggio delle attrezzature pre-
sentano un contenuto organico molto 

elevato che viene ridotto prima di essere 
scaricato in pubblica fognatura, nel rispetto di 

quanto previsto dal D.lgs. 152 del 2006.

Nel 2019 non si sono verificati sversamenti o contami-
nazioni dell’ambiente.

Acqua

 2019 2018 2017

Tavernerio   62.127 64.171 65.823

Langhirano 10.039 6.514* 8.537

Nerviano 17.703 19.304 16.822

Totale 89.869 89.989 91.182

 2019 2018 2017

Tavernerio   39.384 42.743 34.000

Langhirano n.d. 5.408* 5.511

Nerviano n.d. n.d. n.d.

Totale 39.384 48.151 39.511

Consumo (m3)

Scarico fognatura (m3)

* dato fino a settembre 2018

*I consumi fanno riferimento al periodo gennaio - settembre
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Presso le sedi di Tavernerio e Lan-
ghirano, grazie ad un sistema di rac-
colta differenziata, separiamo carta 
e cartone, plastica, metalli e materiali 
ferrosi, che successivamente vengono 
conferiti ad aziende che si occupano del 
loro recupero/smaltimento. Anche i fanghi 
derivanti dalla lavorazione dei nostri prodotti, clas-

sificabili come rifiuti non pericolosi, 
vengono affidati a soggetti terzi per 
lo smaltimento. Nel 2019, nella sede 

di Nerviano vengono prodotti 228 kg di 
scarti di macellazione.

Non è stato possibile recuperare le infor-
mazioni sullo smaltimento per la sede di Ner-

viano per gli anni precedenti (2017 e 2018).

Rifiuti

 2019 2018 2017

020204 - Fanghi 192.820 272.660 243.480
Tavernerio 81.180 148.700 125.320
Langhirano 111.640 123.960 118.160

150101 - Carta e cartone 36.820 36.200 29.160
Tavernerio 36.820 36.200 29.160

150102 – Plastica  0 0 2.090
Tavernerio 0 0 2.090

200121 - Tubi fluorescenti  135 0 70
Tavernerio 100 0 70
Nerviano 35    

170405 - Ferro e acciaio 6.800 5.140 7.330
Tavernerio 6.800 5.140 7.330

150106 - Imballaggi misti 107.940 119.580 126.340
Tavernerio 52.240 57.690 53.690
Langhirano 55.700 61.890 72.650

130205 - Scarti di olio 680 1.100 770
Tavernerio 650 1.100 700
Langhirano 30   70

160104 – Veicolo fuori uso 2.600 1.280 0
Tavernerio 2.600 1.280 0

180202 - Rifiuti di macellazione 228 n.d. n.d.
Nerviano 228 n.d. n.d. 

150110 -  Imballaggi contenenti 
sost. pericolose 205 n.d. n.d.
Nerviano 205 n.d. n.d. 

150111 - Imballaggi metallici 51 n.d. n.d.
Nerviano 51 n.d. n.d.

Rifiuti (kg)
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La biodiversità è un tema sul quale le nostre attività 
non impattano in quanto nessuno dei nostri stabili-
menti aziendali è sito in aree protette. 

È però importante sottolineare che la sede di Taverne-
rio è situata all’interno della fascia di Tutela del Lago 
di Como e, quindi, sottoposta ad una normativa più re-
strittiva relativamente agli scarichi in fogna. 

Biodiversità
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L’origine di un lavoro fatto bene

La nostra politica aziendale permette che il confronto 
con gli stakeholder sia costante e costruttivo per rice-
vere feedback che ci migliorino, e che si collabori insie-
me per lo sviluppo sostenibile di tutti, soprattutto della 
comunità in cui Fumagalli opera.
Dopo esserci impegnati nel 2017 nel coinvolgimento dei 
nostri fornitori sensibilizzandoli nei confronti della so-
stenibilità e responsabilità sociale d’impresa, nel 2018 
abbiamo voluto focalizzarci nel miglioramento della 
comunicazione interna e nell’attenzione ai dipendenti 
attraverso:
• la somministrazione a tutto lo staff Fumagalli di un 
questionario per valutare il clima aziendale
• il miglioramento del giornalino aziendale “Fumagal-
li on board” attraverso la creazione di nuove rubriche 
su temi importanti per Fumagalli, come ad esempio la 
creazione della rubrica “in tutta sicurezza”.

Nel corso del 2019 l’azienda ha realizzato una serie di 
incontri formativi per condividere con tutti i dipendenti 
i valori aziendali e riflettere sui temi e gli sviluppi fonda-
mentali per il futuro di Fumagalli. 
L’azienda ha ricevuto una visita da parte di un’organiz-
zazione legata al progetto inglese Ethical Trading Ini-
ziative (ETI), a cui è stato richiesto, da parte di clienti 
dell’azienda, di approfondire le condizioni di lavoro dei 
dipendenti. 
L’ETI è un’alleanza composta da aziende (tra le quali è 
compreso il nostro cliente), sindacati ed organizzazio-
ni per la tutela dei diritti umani e per la cooperazione 
internazionale.  

Questi soggetti lavorano insieme allo scopo di promuo-
vere buone pratiche di lavoro, ottimali condizioni lavo-
rative e di tutelare i diritti dei lavoratori. 
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Abbiamo da sempre instaurato un dialogo aperto con i 
nostri dipendenti che sono il fulcro del nostro successo 
e per i quali abbiamo, come obiettivo costante, un mi-
glioramento continuo del clima aziendale. Per questo 
motivo valutiamo costantemente la loro soddisfazione 
all’interno dell’ambiente di lavoro, per prendere spunti 
sui continui miglioramenti da mettere in atto.
Tale impegno è dimostrato dall’attuazione nel 2018 di 
un’analisi del livello di soddisfazione dei dipendenti. 
L’attività di coinvolgimento del team Fumagalli è stata 
apprezzata, infatti la redemption di partecipazione ha 
raggiunto il 70%.
L’indagine sul clima interno ha analizzato sia aspetti 
generali aziendali sia aspetti relativi alla capacità del-
la direzione aziendale di creare un ambiente lavorativo 
stimolante e dinamico e alla volontà del singolo dipen-
dente di contribuire alla crescita aziendale. I risultati 
finali emersi sono stati positivi nel suo complesso. 
Tuttavia sono emerse alcune criticità relative sia allo 
spirito di squadra sia all’impegno dell’azienda nella mo-
tivazione dei propri dipendenti.  Prendendo atto di tali 
criticità la direzione aziendale ha operato al fine di au-
mentare il senso di appartenenza e di motivare il grup-
po e il singolo, garantendo ad ogni dipendente del team 
gratificazione e collaborazione. 

Infine abbiamo un’attenzione particolare per lo svilup-
po professionale dei nostri dipendenti che si traduce 
in prassi e comportamenti atti a salvaguardare anche 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e a garantire 
pari opportunità a ciascun individuo. Garantire la salu-
te e la sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno 
degli elementi principali delle nostre responsabilità.
Il Team di Fumagalli è composto da 103 dipendenti, i 
quali sono inquadrati in contratti collettivi nazionali di 

lavoro, prediligendo, inoltre, un rapporto di lavoro sta-
bile nel tempo e favorendo così la crescita professiona-
le. Per questo motivo tutte le nostre assunzioni sono a 
tempo indeterminato.
Il 100% dei senior manager sono assunti nelle sedi ope-
rative più significative per l’azienda. I dipendenti ven-
gono valutati annualmente, ma in via informale.
Nel 2018 l’azienda si è dotata di un Modello di Organiz-
zazione e di Gestione, come previsto ai sensi del D. Lgs 
231/01 e dell’art. 30 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., al fine di 
prevenire i reati presupposti di cui al Decreto 231/01, 
compresi i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o 
gravissime con violazione delle norme antinfortunisti-
che per la Salute e Sicurezza sul lavoro. Tale Modello, 
corredato dal Codice di Comportamento, è disponibile 
per la consultazione per tutti i dipendenti presso l’uffi-
cio Amministrazione della propria sede. All’interno del 
Codice Etico si trovano i principi che guidano la nostra 
Organizzazione nello svolgimento della propria attività.

I nostri dipendenti

F.L.A.I. C.G.I.L.  6
FAI-CISL  13
FILZIAT-CGIL  5
UILA UIL  2

DIPENDENTI 
ISCRITTI AI 
SINDACATI26
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2019

2018

2017

Qualifica Totale  di cui  Totale  di cui
 Full-time donne  uomini Part-time donne  uomini

Dirigenti  1 -  1 - -  -

Quadri 8 1  7 1 1  -

Impiegati 13 8  5 2 2  -

Operai 75 16  59 3 -  3

Totale 97 25  72 6 3  3

Qualifica Totale  di cui  Totale  di cui
 Full-time donne  uomini Part-time donne  uomini

Dirigenti  1 -  1 - -  -

Quadri 9 2  7 1 1  -

Impiegati 17 10  7 3 2  1

Operai 78 15  63 3 -  3

Totale 105 27  78 7 3  4

Qualifica Totale  di cui  Totale  di cui
 Full-time donne  uomini Part-time donne  uomini

Dirigenti  1 -  1 - -  -

Quadri 9 2  7 1 1  -

Impiegati 17 10  7 4 3  1

Operai 81 16  65 3 -  3

Totale 108 28  80 8 4  4

Occupati alle dipendenze nel complesso delle unità produttive al 31/12/2019 per categoria professionale e tipo di contratto

Occupati alle dipendenze nel complesso delle unità produttive al 31/12/2018 per categoria professionale e tipo di contratto

Occupati alle dipendenze nel complesso delle unità produttive al 31/12/2017 per categoria professionale e tipo di contratto
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Fumagalli, in conformità con il D.lgs. n. 252/2005 (“Di-
sciplina delle forme pensionistiche complementari”), 
predispone piani pensionistici assicurando ai propri 
collaboratori la possibilità di aderire a sistemi di pre-
videnza complementare come: il fondo contrattuale 
Alifond e altri due fondi Arca (Banche popolari) ed Eu-
rizon (Intesa). Per i dipendenti che aderiscono a questi 
ultimi due fondi l’azienda versa oltre al TFR il contributo 
aziendale previsto per Alifond.
Il TFR di chi non ha aderito a fondi pensionistici viene 
versato come da normativa al fondo di tesoreria gestito 
da INPS.
Inoltre per i dipendenti a tempo pieno Fumagalli inte-
gra nel contratto benefit come l’assicurazione sulla vita 
e l’iscrizione FASA (Fondo Assistenza Sanitaria).
Ai nostri dipendenti riconosciamo assenze retribuite 
previste dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e 
dai contratti integrativi aziendali quali ad esempio per: 
matrimonio, decesso di un familiare, gravidanza, allat-

tamento, congedo di maternità ecc. 
Nel corso dell’anno di riferimento non ci sono state as-
senze a causa di vertenze, scioperi e/o serrate. Inoltre, 
durante l’anno non si sono verificati episodi di discri-
minazione.
È importante sottolineare che sono aumentate le ore di 
malattia per l’anno 2018 perché le ore sono legate prin-
cipalmente all’unico infortunio grave avvenuto nel 2017 
nella sede di Tavernerio ad un dipendente che ha avuto 
un incidente durante il lavoro di sanificazione. 
La politica delle remunerazioni in Fumagalli Industria 
Alimentari supporta mission, valori, governance e so-
stenibilità aziendale in modo da creare una continua 
interazione consentendo una crescita sostenibile co-
stante e la valorizzazione dei dipendenti attraverso 
un’adeguata remunerazione.
Per le posizioni non dirigenziali, la base retributiva del-
la maggior parte dei dipendenti è legata ai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro.  

 2019 2018 2017
Tipologia  Ore

Ferie 29.005 33.793 32.517

Infortuni 808 1.569 3.323

Malattie 7.665 8.425 6.482

Maternità 1.408 1.248 1.264

Permesso sindacale 124 44 -

Altre assenze retribuite 1.673 1.484 1.118

Totale 40.683 46.563 44.704

 2019 2018 2017
Tipologia  Ore

Ingiustificate 71 98 176

Analisi assenze retribuite

Analisi assenze non retribuite
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Fumagalli negli anni ha costruito un percorso di for-
mazione strutturato al fine di fornire a tutti i lavoratori 
dell’azienda le competenze professionali necessarie 
nei rispettivi ambiti d’azione e ruoli all’interno dell’orga-

nizzazione. Il piano “Fumagalli in Formazione” sviluppa-
to nel corso del 2019 è un piano dedicato alla crescita 
delle competenze e delle abilità professionali in ambito 
sicurezza. 

Formazione

 2019

Operai  20

Impiegati 9

Quadri 0

Totale 29

Ore complessive Ambito  Partecipanti

5 Aggiornamento prevenzione incendi 3

6 Safety crime aggiornamento lavoratori 4

6 Safety crime aggiornamento preposti 8

4 Aggiornamento carrelli elevatori 3

4 Aggiornamento gruisti 3

4 Aggiornamento CEI 1

4 Aggiornamento spazi confinati 1
4 Coaching gestione sicurezza 1 1

4 Coaching gestione sicurezza 2  1

4 Coaching gestione sicurezza 3 1

4 Coaching gestione sicurezza 4 1

4 Coaching gestione sicurezza 5 1

4 Coaching gestione sicurezza 6 1

4 Coaching gestione sicurezza 7 1

4 Coaching gestione sicurezza 8 1

4 Coaching gestione sicurezza 9 1

4 Coaching gestione sicurezza 10 1

73 Totale 33

Dimensione piano formativo FORMAZIONE

Ore medie 
formazione 

per dipendente 

0,71* 

Lavoratori coinvolti nella sede di Tavernerio (CO)

* valore calcolato 
su 103 dipendenti
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Il progetto prevede inoltre l’erogazione di corsi finaliz-
zati a fornire le seguenti competenze: 
• Saper svolgere in sicurezza i rispettivi compiti
• Saper identificare, ridurre e gestire possibili rischi
• Rendere i lavoratori consapevoli dell‘importanza di  
   rezza nel rispetto della propria e altrui salute
• Far acquisire consapevolezza dei concetti di danno,  
   prevenzione, protezione

• Far acquisire consapevolezza dei rischi riferiti alle  
   mansioni
• Saper intervenire in situazione di emergenza incendio
• Far acquisire consapevolezza dei possibili danni e 
delle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di ap-
partenenza dell’azienda

 2018

Operai  56

Impiegati 16

Quadri 0

Totale 72

Dimensione piano formativo

Lavoratori coinvolti nella sede di Tavernerio (CO)

Ore complessive Ambito  Partecipanti

8 Corso carrellisti 5

4 Formazione carrelli elevatori 3

4 Formazione generale 6

6 Aggiornamento quinquennale 14

6 Aggiornamento quinquennale sicurezza 10

12 Formazione quinquennale 29

4 Aggiornamento primo soccorso 9

16 Primo soccorso 2

8 Formazione preposti 3

20 Formazione sicurezza 3

12 Formazione alto rischio 3

4 Formazione spazi confinati 1
12 Excel  4

116 Totale 92
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• Far acquisire ai lavoratori competenze per un effica-
ce e sicuro adempimento della prestazione lavorativa, 
in modo che possano contribuire all’individuazione e 
segnalazione dei pericoli, affinché gli stessi siano ade-
guatamente valutati dal Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione aziendale la metodologia didattica sarà di tipo 
attivo e partecipativo.

La metodologia didattica si basa sull’apprendimento 
attivo e prevede un approccio condiviso e una parte-
cipazione attiva dei lavoratori. La formazione ex-lege 
(obbligatoria).

 2017

Operai  56

Impiegati 16

Quadri 0

Totale 72

Dimensione piano formativo

Lavoratori coinvolti nella sede di Tavernerio (CO)

Ore complessive Ambito  Partecipanti

8 Corso carrellisti 5

4 Carrello elevatori pratico 3

4 Sicurezza Generale 6

24 Aggiornamento quinquennale 53

20 Primo soccorso 11

8 Preposti 3

6 Aggiornamento dirigenti della sicurezza 0

16 Formazione dirigenti della sicurezza 2

12 Formazione sicurezza alto rischio 3

4 Formazione sicurezza basso rischio 1

4 Formazione spazi confinati 1
12 Excel 4

122 Totale 92

FORMAZIONE

1,13 
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L’azienda, al fine di assicurare il rispetto dei requisi-
ti contrattuali, la qualità, la legalità e la sicurezza dei 
prodotti conferiti e dei servizi prestati dai fornitori, si 
è dotata di una serie di procedure di gestione e con-
trollo rigorose. Tutti i fornitori di prodotti e servizi che 
intendono operare con l’azienda, esclusi quelli approv-
vigionati per scelta della Direzione Aziendale, vengono 
valutati attraverso le procedure definite da Fumagalli 
Industria Alimentari S.p.A. 
Di seguito i fornitori suddivisi in dettaglio per tipologia.
Nel 2019 non sono pervenute segnalazioni di scorret-

tezza commerciale da parte di nostri fornitori. Inoltre 
non sono emersi impatti negativi relativamente alle 
pratiche del lavoro nella catena di fornitura.
La valutazione dei fornitori avviene attraverso l’invio e 
la richiesta di compilazione della “Scheda Qualificazio-
ne Fornitori” – Questionario di autovalutazione, che ci 
permette di valutare e misurare in maniera oggettiva i 
singoli fornitori, i quali verranno classificati in relazio-
ne al punteggio complessivo raggiunto:
• i fornitori che raggiungono un punteggio uguale e  
   superiore a 70 sono qualificati come fornitori;

I fornitori 
di Fumagalli Industria Alimentari S.p.A.

19
Carne di suino

2
Laboratorio analisi

Totale 
fornitori

43
Materiali accessori

1
Sanificazione

1
Logistica

(Trasporti SOA)

2
Consulenza
specialistica

28
Ingredienti

1
Pest-control

2
Abbigliamento 

da lavoro

10
Logistica

109
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• i fornitori che raggiungono un punteggio compreso  
   tra 60 e 69 devono essere sottoposti ad audit di verifica;
• i fornitori che raggiungono un punteggio compreso  
   tra 50 e 59 sono sospesi in attesa di essere sottoposti  
   ad audit di verifica;
•  i fornitori che raggiungono un punteggio minore di 50  
   sono sospesi.

La valutazione dei fornitori si applica ai:
•  Fornitori storici;
•  Nuovi potenziali fornitori. L’inserimento nell’elenco  
   fornitori qualificati mediante esperienza storica  
   riguarda i fornitori consolidati per i quali non sia  
   disponibile la valutazione eseguita utilizzando gli  
   strumenti previsti dalla presente procedura ed i  
    fornitori di prodotti/servizi in monopolio.

Definiamo i fornitori consolidati quelli che già fanno 
parte del circuito di approvvigionamento al momento 
dell’avvio del Sistema Qualità, e con i quali si è avuto al-
meno un contatto nell’ultimo anno.
L’inserimento di un fornitore è preceduto da una fase di 
prova, nella quale vengono valutate le caratteristiche 

della merce e la documentazione tecnica di supporto 
(schede tecniche, analisi, schede di sicurezza, ecc.). 
L’acquisto in deroga di prodotti e/o servizi i cui forni-
tori non sono stati qualificati in base alla presente pro-
cedura è possibile solo previa autorizzazione scritta da 
parte del Responsabile Qualità. I fornitori già qualificati 
vengono costantemente monitorati e valutati con fre-
quenza annuale attraverso la “scheda mantenimento”, 
nella quale il punteggio totale raggiunto in fase di va-
lutazione preliminare, viene decurtato, in relazione a 
eventi negativi quali non conformità che pregiudicano 
la sicurezza alimentare, non conformità legate alle ca-
ratteristiche intrinseche/concordate del prodotto con-
ferito e/o non rispetto dei termini di consegna.
Tale valutazione è necessaria per analizzare la capaci-
tà di soddisfare nel tempo i nostri standard di qualità, 
legalità e sicurezza.
Ogni anno tutti i nostri fornitori vengono valutati e han-
no inoltre l’obbligo di informarci tempestivamente su 
eventuali variazioni, soprattutto per ciò che riguarda la 
lista ingredienti, il metodo di produzione, le caratteri-
stiche microbiologiche o chimico fisiche dei prodotti 
conferiti.

Questionario di autovalutazione

> 70 punti - Fornitore qualificato

Tra i 50 e i 70 punti - Audit di verifica (20 punti)

> 50 punti - Fornitore non qualificato

inseriti nell’ elenco “Fornitori Qualificati” del sistema informatico aziendale

inseriti nell’ elenco “Fornitori Qualificati” del sistema informatico aziendale in seguito all’esito favorevole dell’audit

non presente nell’ elenco “Fornitori Qualificati” del sistema informatico aziendale

La valutazione dei fornitori avviene attraverso l’invio e la richiesta di compilazione della “Scheda Qualificazione Fornitori” – Questionario di auto-
valutazione, che ci permette di valutare e misurare in maniera oggettiva i singoli fornitori, i quali verranno classificati in relazione al punteggio 
complessivo raggiunto.
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In merito alla Supply Chain è importante sottolineare 
che la maggior parte dei nostri fornitori sono italiani, di 
seguito un dettaglio sulla provenienza di alcuni fornito-
ri di materie prime:

Film:
• San Daniele Del Friuli (UD);
• Cremosano (CR);
• Fagagna (UD);
• Guardamiglio (LO);

Etichette:
• Vigarana Mainarda (FE);
• Verderio  (LC);

Astucci/microforato:
• Renate (MB);
• Brenna (CO)
• Gorla Maggiore (VA)

Ingredienti per le ricette:
• Milano
• Rozzano (MI)
• Cologno monzese (MI)
• Vimodrone (MI)
• Trezzano sul Naviglio (MI)

• Missaglia (LC)
• Cadorago (CO)
• Concorezzo (MB)
• Seregno (MB)
• Muggiò (MB)
• Parma 
• Sala Baganza (PR)
• Spello (PG)
• Terzigno (NA)
• Sinagra (ME)

Pulizia e sanificazione, abbigliamento da lavoro:
• Parma (PR)
• San Giuliano Milanese (MI) 
• Cusago (MI)
• Turbigo (MI) 

Laboratori di analisi:
• Cadorago (CO)
• Lemignano (PR)

Come si evince dai dati soprariportati, noi di Fumagalli 
prediligiamo fornitori con sede in Italia che provengono 
dai territori locali vicini agli stabilimenti dell’azienda.
Nel 2019 non ci sono state variazioni nella catena di for-
nitura.
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Per tutti i fornitori di prodotti e servizi, della società Al-
levamenti di Nerviano S.r.l.  è necessaria l’approvazio-
ne da parte della Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. 
con relativo accordo di fornitura e capitolato apposita-
mente predisposto. 

Di seguito i fornitori suddivisi in dettaglio per tipologia.
Nella gestione degli Allevamenti di Nerviano, l’azienda 
oltre a prediligere fornitori italiani, utilizza prodotti e 
servizi erogati da aziende locali. Infatti, più del 66% dei 
fornitori sono lombardi e buona parte di questi si trova-
no nella provincia di Milano.

I fornitori 
di Allevamenti di Nerviano S.r.l. Società Agricola  

3
Medicinali

11
Mangime

3
Energia

3
Trasporti

Totale 
fornitori

6
Certificazioni 
e consulenze

11
Manutenzione

4
Smaltimento

rifiuti

1
Abbigliamento
lavoro

7
Integratori

1
Seme per

fecondazioni

59

8
Materiali

1
Derattizzazione
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Numero fornitori per regione

39

4

8

5

1

1Totale 
fornitori

59

1
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Lo stretto legame che la nostra azienda ha con il ter-
ritorio in cui opera, la porta ad essere sempre attenta 
alle esigenze della realtà sociale locale. Infatti è neces-
sario sottolineare che non si sono mai verificate azioni 
legate all’operato dell’azienda con significativi impatti 
negativi sulle comunità locali.
Da anni collaboriamo con diversi enti per sostenere il 
territorio: Comune di Tavernerio, Cooperativa NoiVoi-
Loro, Associazioni sportive, Società Cooperativa Il Me-
lograno, Noi Genitori Factory e con diversi istituti sco-
lastici ed Università su progetti di alternanza scuola/
lavoro.
Rimane costante, inoltre, il nostro impegno e il soste-
gno nei confronti della Cooperativa Noivoiloro costitu-
ita da persone diversamente abili. 
Continua come ogni anno, la collaborazione attiva del-
la nostra azienda con il mondo dell’istruzione: Istituti e 

Università sia a livello locale sia a livello internazionale. 
Infatti in relazione al Progetto “Alternanza Scuola-La-
voro” è stata accolta in azienda, per circa un mese, una 
studentessa dell’Istituto Tecnico Jean Monnet di Ma-
riano Comense.
Una studentessa del Master in International Marketing 
Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
è stata ospitata in azienda al fine di realizzare un’ana-
lisi, specifica per l’azienda, relativamente al posiziona-
mento dei prodotti Fumagalli nel mercato francese.

Nel corso del 2019 l’azienda ha sostenuto, con un finan-
ziamento, la realizzazione del biscottificio Noi Genitori 
Factory, uno spazio dove vengono effettuati corsi for-
mativi rivolti alle persone con disabilità che affiancati 
da educatori imparano a realizzare biscotti e prodotti 
da forno.

Le relazioni con le comunità locali
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Fumagalli anche per il 2019 ha continuato nello sviluppo 
della comunicazione secondo la strada tracciata negli 
anni passati, ovvero puntando tutto sull’idea di voler 
trasmettere, a consumatori e operatori del settore, il 
valore della trasparenza aziendale. L’obiettivo è stato 
tradotto attraverso il consolidamento delle rubriche 
presenti nel 2018, con il nuovo sito istituzionale, lo svi-
luppo dell’e-commerce e di una nuova rubrica. 
Nel 2019 abbiamo realizzato la nuova rubrica Traspa-
renti Dentro e valorizzato quelle di maggior successo 
sul nostro profilo Facebook come:

• Fumagart - rubrica che per l’anno 2019 è stata curata 
dalla food blogger Romina Pizzano attraverso la quale 

sono stati condivise ricette creative realizzate con i 
Prodotti Fumagalli.
• Lo sapevi che? – Curiosità sul mondo dei salumi e più 
specificatamente rispondendo a domande non sempre 
scontate e raccontando i plus dei prodotti Fumagalli
• A modo Bio – visto il crescente interesse dei consu-
matori ai prodotti biologici, è stata realizzata una rubri-
ca ad hoc dedicata al mondo del Biologico, con curiosi-
tà e notizie raccontate da Fumagalli.
• Fieri della Filiera – con nuovi video dedicati al nostro 
fiore all’occhiello: le nostre Filiere.
• News – si tratta di una rubrica di divulgazione di noti-
zie più generaliste del settore. 

Il rapporto con i media 
comunicare e confrontarsi

Fumagalli sui social  2019

*La copertura è il numero di persone che hanno visto i contenuti pubblicati sulla della Pagina, si tratta di una metrica stimata dalla piattaforma. 

Rubrica N° Copertura* Click/reazioni Like
 pubblicazioni FB FB Instagram

A modo Bio 3 4.165 259 86

Lo sapevi che? 12 8.196 152 192

FumagArt 5 22.537 883 477

Fieri della Filiera 3 2.388 130 26

FoodBlogger 8 6.041 116 157

Trasparenza 8 9.187 747 371

 News 18 18.832 1.158 595

Totale 57 71.346 3.445 1.904
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Come anticipato tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 
c’è stato il restyling completo del sito con l’integrazio-
ne di una piattaforma di e-commerce. La narrazione 
all’interno del sito è stata strutturata seguendo due fi-
loni principali “ESSERE FUMAGALLI” e “LE FILIERE, co-
struiti per raccontare la storia dell’azienda, l’impegno 
per ambiente, la sostenibilità e il benessere animale, i 
valori e i riconoscimenti legati alla qualità dei prodotti. 
L’obiettivo, come per i social, è stato quello di approc-
ciarsi con trasparenza al cliente finale e sottolineando 
l’impegno verso l’animal welfare che caratterizza l’a-
zienda. 
Un’intera sezione del nuovo sito è dedicata al progetto 
Etichetta Etica attraverso il quale l’azienda racconta la 
propria visione identificata dal logo-fiore con 4 petali: 
Sostenibilità, Filiera, Sicurezza e Deontologia. 
Attraverso la nuova sezione dedicata l’azienda conti-
nua a raccontare, anche nel 2019, tutto ciò che avviene 
nel settore alimentare trattando temi come sostenibi-
lità, ambiente, sicurezza alimentare, filiera e confron-
tandolo con ciò che fa l’azienda Fumagalli. 
Al nuovo sito si è aggiunto l’e-commerce, il lancio della 
piattaforma è stato per noi della Fumagalli Salumi un 
passo significativo e insieme una scommessa. L’occa-
sione per portare in modo smart nelle case delle perso-
ne la qualità e i valori dei nostri salumi di filiera, final-
mente acquistabili online in tutta Italia. 
Essendo la nostra distribuzione limitata e per sua natu-
ra non sempre disponibile il tutti i supermercati Italia-
ni, creare una piattaforma e-commerce ha permesso 
a chiunque di trovarci sperimentando la nostra bontà 
e qualità. I risultati non si sono fatti attendere, infatti 
l’e-commerce Fumagalli, ha inoltrato ordini in ben 40 
province italiane.
Essendo rilevante l’attività in fiera, è importante per noi 
di Fumagalli la realizzazione e l’allestimento di stand 
aziendali attrattivi e stimolanti. 

Nel 2019 abbiamo partecipato alle seguenti manifesta-
zioni:

• CIBUS - Parma 10 e 11 aprile 2019- lo stand si focaliz-
zava sui temi della sostenibilità, del benessere animale 
e della filiera anche attraverso il racconto del progetto 
“The Ethical Pig farm”, sviluppato con l’Università degli 
studi di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
Il progetto, basato sul miglioramento degli standard di 
Benessere Animale negli allevamenti lombardi, che ci 
ha visti protagonisti con la nostra società Allevamenti 
di Nerviano S.r.l., che gestisce il più importante alleva-
mento Fumagalli in Lombardia.

• Fiera internazionale PLMA (Private Label Manufactu-
rers Association) - AMSTERDAM, 21 e 22 maggio 2019– 
Fumagalli ha partecipato con successo a questa fiera 
che riunisce produttori e rivenditori al dettaglio per 
facilitare il successo e la crescita delle Private Label.

• COMPASSION IN WORLD FARMING - Bruxelles, 27 giu-
gno 2019 – abbiamo partecipato all’evento organizza-
to da Compassion in World Farming (associazione no 
profit che protegge il benessere degli animali allevati 
a scopo alimentare), dove abbiamo presentato il pro-
getto gabbie aperte che Fumagalli porta avanti con or-
goglio negli ultimi anni. Quello che ha spinto l’azienda a 
voler concentrare l’attenzione su questa buona pratica 
è stata la volontà di permettere alle scrofe di manife-
stare i loro comportamenti naturali.

• ANUGA– Colonia dal 5 al 9 ottobre 2019 – Siamo stati 
presenti all’evento raccontando la nostra nuova linea 
Ecofriendly, all’avanguardia nel rispetto dell’ambien-
te per preservare il nostro futuro, con un occhio di ri-
guardo anche ai nostri prodotti BIO, che hanno sempre 
maggiore successo anche sui mercati internazionali. In 
occasione della fiera sono stati assegnati i premi per i 
prodotti alimentari italiani più innovativi, Fumagalli ha 
vinto il premio dedicato ad una delle tre categorie spe-
ciali: quella della Sostenibilità. 



71

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI / Bilancio di sostenibilità 2019



CAPITOLO

06
La 

responsabilità
di prodotto 
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I nostri prodotti 

Fumagalli Nondirdinò

è la linea di salumi 
che incontra i nuovi 

trend e le nuove 
abitudini di consumo. 

Snack sfiziosi da 
gustare in ogni 

momento della giornata; 
prodotti che uniscono 

i sapori tradizionali 
dei prodotti di filiera 

Fumagalli alla praticità 
di un formato 

monodose.

Benessere Animale

Il sapore dell’etica e 
del rispetto. Salumi 
differenti e squisiti 

per una certezza che li 
accomuna: il benessere 
animale su cui ripone la 
massima attenzione il 
gruppo Fumagalli. Una 
linea che è sinonimo di 
trasparenza e sincero 

rispetto verso chi 
consuma; che alza 

l’asticella dei processi 
produttivi nel segno 

dell’etica e di un’assoluta 
sicurezza da servire 

in tavola. 
Una sicurezza figlia 
di innumerevoli step 

di filiera.

EcoFriendly Packaging

Si tratta di una scelta 
di responsabilità che 
guarda al futuro. La 

plastica degli imballaggi 
rappresenta sempre di 

più un problema globale, 
poiché è un materiale 
che una volta disperso 

in ambiente impiega 
tempi lunghissimi 

per degradarsi 
rappresentando 

una minaccia per 
gli ecosistemi. 

Per questo abbiamo 
realizzato una nuova 

confezione con più del 
75% di carta e un 

vassoio interamente 
riciclabile. Dove il 

rispetto per l’ambiente 
accoglie una bontà nata 

nel pieno rispetto del 
benessere animale.

Organic Bio 

La linea di prodotti 
biologici firmata 

Fumagalli. Una grande 
qualità nel piatto. 

La linea di prodotti 
biologici Fumagalli 

è il gustoso risultato 
di una filiera 

completamente Bio 
di proprietà, con 

standard produttivi 
superiori ai dettami 

europei. Salumi che con 
la loro bontà evocano 

requisiti di eccellenza a 
ciclo continuo in materia 

di benessere animale.



75

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI / Bilancio di sostenibilità 2019

Bio+

Una linea pensata per 
il mercato Italiano, nel 

formato take away. 
Una gamma di eleganti 
vaschette che custodi-
scono affettati di alta 
qualità, provenienti da 
animali allevati in spazi 
aperti, nutriti solo con 

mangimi Bio senza nes-
sun impiego di 

antibiotici né sostanze 
allergizzanti. Tutti i 

prodotti della linea Bio+ 
sono privi di glutine, 
lattosio e proteine 

del latte.

Fumagalli Selection 

La linea Fumagalli 
Selection porta con sé 
la voglia di assaporare 

salumi con pochi grassi 
che al contempo 

sappiano rispettare 
il gusto senza tempo 

della grande tradizione 
salumiera italiana. 

Il Maiale Nero della Lomellina è un suino autoctono 
di origini antiche; si trovano infatti tracce in 

documenti redatti tra il Quattrocento e il 
Cinquecento. Nonostante la sua forte capacità di 
adattamento e naturale rusticità, sembrava ormai 

estinto ma, grazie a un percorso di recupero 
genetico, in questi ultimi anni stiamo assistendo

ad un attento recupero della razza. Grazie alla 
marezzatura unica, derivante da un’alimentazione 
naturale e di alta qualità, la carne del Maiale Nero 

della Lomellina ha un impasto particolarmente 
morbido e compatto e un sapore unico: succulento

e sapido al palato. I salumi di Maiale Nero della 
Lomellina Fumagalli risultano essere gustosi e 

inimitabili, esaltati da una lavorazione sapiente e 
attenta. Inoltre, grazie alle sue naturali proprietà 

organolettiche, hanno un alto contenuto di Omega 3 
e 6, acidi grassi essenziali per il metabolismo umano.

NOVITÀ
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Prosciutti crudi

Parma San Daniele Nazionale Estero
Culatta di San Lorenzo Fiocco della Valtellina Speck Selezione Speck Doppia Fesa 1/2 sv

Prosciutti cotti

Gran Delicato Culatello cotto Delicato Affumicato
Incontro Alle Erbe Festa Al Tartufo
Gustoso Gran Cotto della Tradiz. Sogno Sorriso 
Tavellone

Mortadelle 

Gloria Matilde Bologna IGP

Salami

Milano Mini Jolly Mugnano Brianza Pic Nic 
Ventricina Ungherese Magretto Spianata Romana 
Crespone Napoli Otto Contadino 
Gentile Casereccio Al Tartufo Stuzzichino 
Anello

Benessere Animale - Animal Welfare

Salame Brianza Salametto Milano Salame Mini Jolly

Salametti

Milano Stuzzichino Contadino Mini Jolly
Peperoncino e finocchio  Al tartufo  Pic Nic
Pancette

Tese Arrotolate Affumicata Stagionata 
Coppate Brianzetta

Salumi cotti

Wurstel Mortadella di Fegato Salame Cotto Zampone Precotto

Stagionati Coppa Lardo

Guanciale Parma Aromatizzato Stagionato

Lonzino

Speck Fiocco Valtellina

Salumi Freschi

Cotechino fresco Zampone crudo Salamella Salsiccia Groppino 
Mortad. di fegato cruda

Specialità

Bresaola Punta Anca Lonza   Bresaola P.A. Trad. Lingua di Manzo Cotta
Prosciutto di Tacchino Porchetta Patè di vitello Galantina
Roll di Pollo alle Erbe Nervetti Arrosto di Vitello Beef Bon

Maiale Nero della Lomellina

Salame Gentile Salame Contadino Salame Sbrisolone Coppa
Guanciale Stagionato

Organic Bio

Salametto Milano Salame Milano

Interi
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EcoFriendly Packaging

Antipasto  Prosciutto Cotto  Prosciutto Crudo  Parma DOP 
Salame Milano  Mortadella

Salumi Cotti

Pancetta  Coppa  Spianata Romana Bresaola
Salame Brianza

Organic Bio

Prosciutto Crudo Parma  Bresaola Mortadella Prosciutto Cotto
Prosciutto Crudo Pancetta Salame Milano Speck
Coppa – Lonza Spianata Romana Antipasto 

Fumagalli Selection

Lonza Stagionata Salame Milano Coppa Salame Brianza D.O. P
Bresaola Salame Gentile Mortadella Spianata Romana
Speck Prosciutto Cotto Pancetta Prosciutto di Parma D.O. P
Prosciutto Crudo Salame Cotto a Fette Antipasto Misto Mortadella Cotta a Fette

Benessere Animale

Prosciutto Cotto  Prosciutto Crudo Lonzino stagionato  Coppa
Salame Milano  Pancetta tesa

Non dir di no

Salame & Taralli

Animal Welfare

Salame Milano  Pancetta tesa  Mortadella  Lonzino 
Prosciutto crudo

Affettati
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Con l’obiettivo di migliorare continuamente la soddi-
sfazione di clienti e consumatori, come azienda certi-
ficata abbiamo organizzato e gestiamo:
• un sistema di gestione della qualità che si basa sui 
principi definiti dalla Norma
• UNI EN ISO 9001:2015; 
• un piano di autocontrollo aziendale secondo i principi 
dell’HACCP, nel rispetto e nell’ottemperanza delle nor-
mative vigenti;
• certificazione in riferimento allo Standard IFS (In-
ternational Food Standard) ad un livello non inferiore  
al “higher level” – score > 97%; effettuare l’audit di veri-
fica nella forma “non annunciata”;
• un sistema di gestione per la sicurezza alimentare re-

lativa ai prodotti affettati, in riferimento alla norma UNI 
EN ISO 22000:05 (sito produttivo di Langhirano);
• una filiera di produzione in riferimento alla norma UNI 
EN ISO 22005:07 (sito produttivo di Langhirano);
• un sistema di controllo e gestione della produzione  
in riferimento allo standard BRC Global Standard Food 
dei differenti siti produttivi ad un livello non inferiore al 
“grade A” dello Standard; 
• una linea di prodotti biologici, nel rispetto del Regola-
mento (CE) 834/07;
• una linea di prodotti tutelati, nel rispetto del Regola-
mento (CE) 510/06 (prodotti DOP IGP).
• Certificazione Internazionale Kiwa Pai sulla base degli 
standard di management e benessere animale.

Certificazioni 

Uno standard globale 
specifico per la 

sicurezza dei prodotti 
agroalimentari, 

riconosciuto 
internazionalmente 

dalla GFSI (Global Food 
Safety Initiative). 

Scopo della normativa, 
garantire la sicurezza 
di tutti i nostri salumi 

commercializzati.

Uno standard 
riconosciuto GFSI 

(Global Food Safety 
Initiative) per gli audit 

alle industrie 
alimentari come 

la Fumagalli. 
L’obiettivo è la 

sicurezza alimentare 
e qualità dei processi 

e dei prodotti. 
Riguarda i processi 

alimentari delle 
aziende che 

confezionano 
alimenti sfusi.

Un autorevole 
organismo di 

certificazione 
e controllo dei 

prodotti ottenuti 
nei settori del 

biologico, 
eco-compatibile, 
eco-sostenibile. 

I prodotti a marchio 
Bio Fumagalli 

rispettano tutte 
le norme previste 

dalla certificazione 
per garantire gli 

standard di sicurezza 
e qualità più elevati.
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Infine, per le nostre attività di lavorazione e confeziona-
mento prosciutti svolte nel sito di Langhirano (PR), ab-
biamo un Sistema di Gestione Ambientale conforme al 
regolamento CE 1221/2009 (EMAS). Il processo di miglio-
ramento continuo delle prestazioni aziendali nei tre am-
biti di interesse (qualità, ambiente e salute-sicurezza) è 
monitorato attraverso un programma di miglioramento, 
il cui stato di attuazione viene verificato una volta l’anno 
in occasione del Riesame della Direzione. Il processo di 
miglioramento continuo delle prestazioni aziendali nei 
tre ambiti di interesse (qualità, ambiente e salute-sicu-
rezza) è monitorato attraverso un programma di miglio-
ramento, il cui stato di attuazione viene verificato una 
volta l’anno in occasione del Riesame della Direzione.

A dimostrazione della sempre crescente attenzione 
verso la tutela e il benessere degli animali allevati, gli 
allevamenti di Nerviano hanno ricevuto la certificazio-
ne, da parte di Kiwa, per il Winterbotham Darby (WD) 
European Farm Partnership (EFP) pig modul. 
Si tratta per Fumagalli di un ulteriore riconoscimento 
dell’impegno portato avanti, infatti lo standard EFP cer- 
tifica livelli di welfare elevati tenendo conto di diversi 
fattori determinanti per garantire la salute e il benes-
sere, tra i quali: parto libero, maggiore spazio e un am-
biente stimolante. 
Inoltre, lo standard analizza diversi temi tra cui l'uso di 
antibiotici e medicinali, mangimi, procedure veterina-
rie, biosicurezza e controllo dei parassiti.

Per la produzione 
destinata al Regno Unito, 

il Benessere Animale 
è garantito lungo 

tutto il tragitto 
di filiera. 

Quest’importante 
certificazione 

comprende 
gli allevamenti, 

i mangimifici, i macelli, 
i sezionamenti 

e le aree 
di produzione.

Uno strumento 
volontario proposto 

dalla Comunità Europea 
a cui abbiamo aderito 

per valutare e migliorare 
le nostre prestazioni 
ambientali e fornire 
al pubblico e ad altri 
soggetti interessati 

informazioni su 
una corretta 

gestione ambientale.

Fumagalli aderisce 
al Manifesto dell’Istituto 
Valorizzazione Salumi 
Italiani. Tale Manifesto 

si fonda su 7 valori:
• storia e tradizione

• informazione e cultura
• qualità e sostenibilità

• legame con il territorio
• stile di vita italiano
• gioco di squadra

• orientamento al futuro.
Fumagalli è stata 

una tra le prime aziende 
ad essere accettate per 

aver ottemperato 
a tutti i 7 valori.
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Il rapporto con i nostri clienti è un’opportunità per cre-
scere e migliorare la qualità dei nostri prodotti e la sicu-
rezza alimentare. In azienda non abbiamo una procedu-
ra formale di customer satisfaction, ma siamo a stretto 
contatto con i nostri clienti tenendo sempre conto dei 
loro feedback. Cerchiamo sempre di anticipare le esi-
genze dei nostri clienti e di soddisfarne le richieste o con 
una risposta immediata e competente, che consente di 
formalizzare offerte ad hoc volte a soddisfare gli stan-
dard qualitativi e di sicurezza alimentare definiti per i 
prodotti realizzati. I reclami da parte dei clienti vengo-
no gestiti come non conformità o mera segnalazione e 
analizzati in modo accurato per stabilire azioni corret-
tive, preventive o di miglioramento della qualità e della 
sicurezza alimentare.
All’interno dell’azienda sono stati messi in atto tutti gli 
accorgimenti informatici necessari per garantire il cor-
retto trattamento e la conservazione dei dati personali 
dei nostri clienti, e nel periodo analizzato non si sono 
verificati episodi di violazione della privacy. I nostri 
clienti possono verificare come gestiamo le attività in 

materia di impatti etici e di responsabilità. Infatti, da 
diversi anni riceviamo degli audit da parte dell’orga-
nizzazione mondiale non-profit SEDEX che, con il pro-
gramma SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) 
testimonia il nostro modo di operare attraverso criteri 
di valutazione basati sul rispetto delle leggi locali e dei 
requisiti specifici su sistemi di gestione, diritto del la-
voro, subappalto ecc.
Facendo parte delle principali associazioni di catego-
ria, svolgiamo anche attività per trasmettere ai consu-
matori il nostro punto di vista come produttori di carne 
e il nostro impegno verso la salute dei consumatori e 
dell’ambiente in cui viviamo. 

Nel 2018, in collaborazione con l’IVSI (Istituto Valorizza-
zione Salumi Italiani) abbiamo avviato un percorso che 
nel 2019 ci ha portato ad essere tra le prime aziende ad 
aver aderito al “Manifesto dell’Istituto Valorizzazione 
Salumi Italiani”, rispettando, in maniera volontaria, tut-
ti i 7 valori tra cui il rispetto della Tradizione, la Qualità, 
la Sostenibilità e il Legame con il Territorio.

Soddisfazione del cliente 





CAPITOLO

07
Il Benessere 

Animale 
prima di tutto
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Per quanto riguarda gli allevamenti abbiamo continua-
to negli anni a rispettare le regole d’oro del Benessere 
Animale Fumagalli: 
1. Spazi superiori alle normative CE. 
I nostri suini possono correre e muoversi liberamente 
in spazi idonei; le scrofe godono di gabbie parto aper-
te e l’inseminazione avviene in ampi box con libertà e 
movimento.
2. Lettiere in materiale manipolabile. 
Per favorire il naturale comportamento che i suini 
hanno in natura, mettiamo a loro disposizione lettiere 
in paglia in modo che possano grufolare riducendo gli 
stress.
3. Antibiotici? Solo quando necessario. 
Collaboriamo da tempo con l’Istituto Zooprofilattico di 
Brescia per monitorare e limitare la somministrazione 
di antibiotici ai soli casi di reale necessità. Dal 2015, 
grazie al nostro impegno abbiamo ridotto l’impiego del 
40% (dati IZP).

4. No alle mutilazioni. 
I nostri animali non sono soggetti a particolari stress, 
grazie agli elevati standard di gestione della filiera. Per 
questo non necessitano di alcuna mutilazione delle 
code e della dentatura. 
5. Alimentazione di qualità e controllata. 
Dai primi mesi all’accrescimento, i suini Fumagalli se-
guono un regime dietetico bilanciato e naturale, ricco 
di antiossidanti, oli essenziali, Omega 3, Omega 6 e lie-
viti, come da Capitolato Fumagalli. Per questo i salumi 
che produciamo sono a ridotto contenuto di grassi, co-
lesterolo e acidi grassi saturi.
6. Tracciabilità completa. 
Dalla terra alla tavola, ogni fase della produzione è 
scandita da accurati processi di identificazione, cosic-
ché ciascun operatore coinvolto sia aggiornato sugli 
step precedenti. Le info registrate dai nostri sistemi 
informatici consentono di ricostruire il percorso di 
ogni animale, alimento o componente in questione.

Il Benessere Animale 
negli allevamenti 

Tipologia di Allevamento Numero Allevamenti  Gold Silver Bronze

Accrescimento 11 6 3 2

Genetica  3 2 1 -

Ingrasso  14 5 4 5

Scrofaia  6 1 5 -

Totale   34 14 13 7    

Livelli di certificazione 2019

 2019 2018 2017

Gold 14 10 7

Silver 13 7 5

Bronze 7 14 12

Totale 34 31 24

Livelli di certificazione
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Durante il trasporto tutte le condizioni del Benessere 
Animale sono gestite secondo le normative vigenti ol-
tre a questo, noi di Fumagalli, cerchiamo sempre di mi-
gliorarci. Il comfort dell’animale è fondamentale e per 
questo motivo durante questa fase seguiamo le stesse 
accortezze:
• Durata massima del trasporto dall’allevamento al  
   macello 4 ore
• Presenza di lettiera (segatura)
• Accesso all’acqua durante il trasporto
• Presenza di ventilazione sul mezzo di trasporto.

Durante il trasporto, carico e scarico, i suini vengono 
mantenuti divisi per lotto nei diversi piani del mezzo di 
trasporto. Manteniamo sempre le indicazioni di identi-
ficazione e dei lotti. Imponiamo inoltre anche la qualifi-
ca del trasportatore attraverso un corso di formazione. 
Per scelta nella macellazione utilizziamo la CO

2
 e non 

l’elettronarcosi, perché crediamo sia meglio per il be-
nessere animale e per la qualità della nostra carne. 
Proprio per questo motivo il rispetto e l’attenzione al 

benessere dei consumatori e degli animali va oltre alle 
normative e ha permesso all’azienda di raggiungere 
nuovi mercati e nuovi traguardi. Il nostro percorso rela-
tivo al benessere animale, iniziato nel 2014 con la colla-
borazione con l’associazione CIWF Onlus, ci ha portato 
a vincere nel 2015 la “Menzione d’Onore GOOD PIG“, nel 
2016 abbiamo raggiunto il massimo livello aggiudican-
doci il “Premio GOOD PIG“, nel 2017 siamo stati scelti 
dalla Commissione Europea come caso studio signi-
ficativo sull’adeguamento del benessere animale agli 
allevamenti intensivi che ha portato nel 2018 alla realiz-
zazione del video che è stato divulgato agli allevamenti 
europei come best practice. Infine, grazie alla partner-
ship tra Fumagalli, il supermercato inglese Waitrose e 
il fornitore Winterbotham Darby, è stata realizzata una 
ricerca che ha permesso la diffusione di sistemi effi-
cienti di allattamento libero per le scrofe.
Anche per il 2019 Fumagalli continua ad applicare il 
capitolato della Certificazione Internazionale Kiwa Pai 
con tre livelli bronzo, argento e oro, sulla base degli 
standard di management e benessere animale.

Allevamenti certificati

2018

2017

2019

Gold Silver Bronze

41,2%

32,3%

29,2%

38,2%

22,6%

20,8%

20,6%

45,2%

50%
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Abolito il taglio dei denti 
per tutti i nostri suini

Primi utilizzi 
delle lettiere in paglia 

nelle aree 
di accrescimento 

e ingrasso

Aggiornamento degli 
schemi gestionali della 
scrofaia: affinamento  
degli iter lavorativi e 
nuove metodologie a 

tutela della salute delle 
scrofe

• Ammodernamenti 
presso il sito di 

Nerviano volti a favorire 
il Benessere Animale 

e le performance 
qualitative

• Avviata la partnership 
con l’istituto zoo filattico 

per monitorare 
e limitare la 

somministrazione 
di antibiotici

• Primi test con le gabbie 
parto aperte

Adesione al capitolato 
internazionale 

Compassion in World 
Farming (CIWF):

• stop taglio code
• castrazione 

con anestesia
• al via i test di 

castrazione 
con immunovaccino

Applicazione
del protocollo a ciclo 

chiuso negativo presso 
il nuovo allevamento 

di Cornarina (MI)

• Inseminazione in spazi 
con libertà 

di movimento 
per le scrofe

• Gabbie parto aperte 
per tutte le scrofe 

di proprietà
• Riduzione della densità 

degli animali per stalla 
(+20-30% 

di spazio in più)
• Ulteriore riduzione 
del 20% dell’impiego 

di antibiotici
• Conseguimento del 

premio GOOD PIG 
Compassion in World 

Farming

2008

2000 2012 2014

2013

2015
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Nuovi traguardi 
raggiunti in materia 

di Benessere Animale:
• 70% delle scrofe 

vive su paglia
• 43% delle 

inseminazioni avviene 
in box con libertà 

di movimento
• 17% delle gabbie 

nelle sale parto 
sono aperte

• 40% dei suini tra i 7 
e i 30 kg cresce su paglia
• 9% dei suini trascorre 
interamente il suo ciclo 

di vita su paglia

Nascita allevamento Bio 
con importanti traguardi 

raggiunti in materia 
di Benessere Animale:

• 75% delle scrofe
vive su paglia

• 60% delle 
inseminazioni avviene 

in box con libertà 
di movimento

• 28% delle gabbie nelle 
sale parto sono aperte

• 50% dei suini tra i 7 
e i 30 kg cresce su paglia
• 20% dei suini trascorre 
interamente il suo ciclo 

di vita su paglia

Risultati ottenuti 
in materia di Animal 

Welfare:
• 75% scrofe vive 

su paglia
• 70% inseminazioni 

avvengono in box con 
libertà di movimento

• 30% delle gabbie nelle 
sale parto sono aperte
• 60% dei suini tra i 7 e
i 30 kg cresce su paglia

• 25% dei suini trascorre 
interamente il suo ciclo 

di vita su paglia

Risultati ottenuti 
in materia di Animal 

Welfare:
• 80% scrofe vive 

su paglia
• 75% inseminazioni 

avvengono in box con 
libertà di movimento

• 35% delle gabbie nelle 
sale parto sono aperte
• 75% dei suini tra i 7 e 

i 30 kg cresce su paglia
• 30% dei suini trascorre 
interamente il suo ciclo 

di vita su paglia

2000 2012 20182016 2017 2019
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Riconoscimenti 

PIETRO PIZZAGALLI VINCE IL PREMIO 
“ALLEVATORE DELL’ANNO 2019”

In occasione di Fieragricola, Pietro Pizzagalli si è ag-
giudicato il premio come primo classificato per la 
“sezione suinicoltura”, attribuito da Edagricole in col-
laborazione con Fieragricola Verona. Le motivazioni 
del premio sono da ricercarsi nell’impegno del gruppo 
verso modelli di allevamento caratterizzati da standard 
di benessere animale molto elevati (nessun taglio della 
coda, estrazione dei denti o castrazione senza aneste-
sia. Ma anche un 15-20% di spazio in più a disposizio-
ne degli animali rispetto agli standard europei dai 2,5 
ai 2,75 metri quadrati), oltre alla riduzione nell’utilizzo 
dei farmaci, e alla   creazione di una filiera con vendita 
con un proprio marchio (per circa il 70% sul mercato 
estero) di animali nati, allevati e macellati all’interno del 
gruppo stesso.

L’ANIMAL WELFARE DI FUMAGALLI 
RACCONTATO DAL "THE GUARDIAN". 

Il prestigioso giornale inglese "The Guardian", ha inter-
vistato Pietro Pizzagalli, che ha spiegato le ragioni alla 
base della scelta di Fumagalli di applicare nei propri al-
levamenti un impegno reale per il Benessere Animale. Il 
quotidiano inglese ha sottolineato come nel nostro pa-
ese siano ancora pochissime realtà industriali che han-
no avuto il coraggio e la determinazione di compiere le 
nostre scelte, garantendo una miglior qualità di vita ai 
suini di allevamento. 

MENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione Europea sceglie Fumagalli come 
esempio di Best Practice per la gestione del Benesse-
re Animale nei suoi allevamenti, nello specifico per la 
sua pratica di eliminazione del taglio delle code. È stato 
realizzato un video informativo destinato a tutti i suini-
coltori dell’UE e pubblicato sul sito della Commissione 
Europea nel quale è evidente che gli animali non sog-
getti a particolari stress, grazie agli elevati standard di 
gestione della filiera, non necessitano di alcuna mutila-
zione delle code o della dentatura.

PREMIO GOOD PIG

Per il suo impegno nel produrre salumi, avendo come 
focus il Benessere Animale Fumagalli nel 2016, unica in 
Italia, ha ricevuto il premio Good Pig di Compassion in 
World Farming, la principale organizzazione no profit 
che si occupa del benessere degli animali negli alleva-
menti, mentre nel 2015, in occasione di Expo, la stessa 
organizzazione ci aveva insigniti della Menzione d’Ono-
re Good Pig per il benessere delle scrofe.
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Pietro Pizzagalli
Allevatore dell'anno 2019
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La genetica dei nostri suini è 
frutto di una ricerca durata 
anni: nel centro di selezio-
ne genetica si incrociano 
razze pure secondo tecni-
che tradizionali ottenendo 
suini con precise caratte-
ristiche da noi richieste.
Il miglioramento dei para-
metri genetici permette una 
selezione ottimale delle scrofe 
riducendo al minimo la mortali-
tà dei suinetti, migliorando la loro 
salute e riducendo la necessità di 
trattamento farmacologico, in un’ottica 
di miglioramento del rendimento in termini di 
qualità e quantità di carne prodotta.  Grazie allo sfor-
zo nella ricerca genetica, le nostre carni sono fino a 7 
volte più morbide, meno grasse, ricche di proteine di 
alta qualità, gustose e a basso colesterolo. Per il nostro 
allevamento sono state scelte due razze pure, la LAN-
DRACE e la LARGE WHITE, dalle quali nasce la SCRO-
FETTA T&T: semplice, ma dal nobile pedigree.
Le scrofe T&T da riproduzione nate nel centro sono 
iscritte nel registro dei suini riproduttori ibridi, sotto-
posto a vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali, e inviate all’allevamento di produzione sui-
netti, mentre gli ibridi maschi sono direttamente con-

segnati agli allevamen-
ti di accrescimento.
La natura richie-
de non meno di 240 
giorni, affinché le 
scrofe T&T siano 
mature per la prima 
riproduzione. L’utiliz-

zo dell’inseminazione 
artificiale distribuisce, 

su tutta la mandria di ri-
produttori della Fumagalli 

Industria Alimentari S.p.A., i 
preziosi geni dei verri LW.

La diagnosi di gravidanza dà cer-
tezza: la scrofetta T&T, dopo 114 giorni, 

partorirà una progenie di suinetti da allevare. Al par-
to, viene garantita un’assistenza individuale, una cura 
attenta per le esigenze di ciascuna scrofa e dei suoi 
suinetti. Ogni evento della vita dei nostri animali è co-
nosciuto, proprio perché ogni scrofa T&T è codificata. 
I suinetti, nati nel centro di moltiplicazione, vengono 
identificati con il codice dell’allevamento e consegnati 
per le fasi di accrescimento.

Mantenere sotto controllo gli alti livelli di benessere e 
sanitari degli animali, è da sempre un punto di forza de-
gli allevamenti Fumagalli.

La selezione e riproduzione 
della nostra razza 

LA NOSTRA
CARNE

La nostra carne 
è fino a

più morbida

meno 
grassa

ricca di 
proteine 

di alta 
qualità

a basso 
contenuto di 
colesterolo

7 volte 
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L’allevamento

Nella filiera il nostro sistema di allevamento è sempre 
in continua evoluzione con l’obiettivo di un migliora-
mento continuo delle condizioni di benessere anima-
le dando più spazio ai suini all’ingrasso e un maggior 
comfort con una lettiera in paglia.
Nell’allevamento destinato alla produzione dei suinet-
ti da ingrasso sono effettuate le operazioni di: ricevi-
mento scrofette, adattamento in paddock esterno su 
paglia per circa 30 giorni, fecondazione con una linea 
maschile in purezza, gestazione e parto, allattamento 
e svezzamento.
Il latte abbondante prodotto dalle scrofe T&T è il primo 
nutrimento naturale, come peraltro tutti gli alimenti 
successivi dei nostri suini: cereali, proteine vegetali e 
siero di latte. Alimentazione completamente vegetale 
arricchita di elementi naturali che rendono il suino più 
resistente alle patologie con conseguente riduzione 
dei trattamenti di profilassi. Nutrimenti conosciuti, 
controllati e certificati per garantire una produzione di 

carne sicuramente genuina. Occorrono almeno 21 gior-
ni per avere suinetti preparati per lo svezzamento.
I suinetti vengono suddivisi in gruppi ai quali viene as-
segnato un numero di lotto che accompagnerà gli ani-
mali lungo tutto il percorso della loro crescita. Le fasi 
di accrescimento e di ingrasso avvengono in succes-
sione, in allevamenti appositamente selezionati dagli 
Allevamenti di Nerviano e da noi approvati. Questa è 
la parte più lunga del ciclo d’allevamento; per questo 
motivo ogni evento è registrato. L’accrescimento non 
è esasperato, ma naturale.

I suini da ingrassare necessitano come minimo di 210 
giorni per diventare il nostro “suino grasso “, si tratta di 
un animale:
-che associa alle caratteristiche del suino pesante  
   italiano una migliore qualità delle carni
-con un minor contenuto di grassi saturi e di colesterolo
-frutto della ricerca genetica.

Nutrimenti 
controllati 
e certificati

210 giorni per 
diventare
suino grasso

21 giorni per lo 
svezzamento
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Avendo sempre la massima cura per il benessere degli 
animali, al raggiungimento delle condizioni ottimali di 
sviluppo i suini vengono avviati alla macellazione in un 
modernissimo impianto. L’operatore scarica i suini nei 
box della stalla di sosta suddivisi per lotto di accasa-
mento, assicurando l’identificazione e la separazione 
dai suini non appartenenti alla filiera Fumagalli. I suini 
di filiera controllata vengono poi inviati alla macella-
zione separatamente per lotto di accasamento; a cia-
scuno dei quali viene poi assegnato un lotto interno di 
macellazione.
Le operazioni di sezionamento vengono effettuate 
sempre mantenendo l’identificazione e la separazione 
di ogni lotto interno di macellazione. I tagli di carne de-
rivanti dalla macellazione dei suini della linea di filiera 
controllata Fumagalli vengono posti sulle attrezzature 

che ne permettono la movimentazione e i dati relativi 
vengono inseriti nel sistema informatico aziendale il 
quale genera automaticamente il Lotto di Macellazio-
ne. Particolare attenzione è prestata al mantenimento 
dell’identificazione e alla separazione dei lotti di suini 
macellati.

La macellazione viene eseguita nel nostro macello in-
terno o in altri convenzionati, dove i maiali Fumagalli 
sono trattati secondo il capitolato che rispetta trac-
ciabilità e filiera, per arrivare alla trasformazione delle 
carni e alla stagionatura dei salumi. Tutto questo con-
sente un puntuale e costante monitoraggio sulla filiera 
da parte del nostro team di tecnici, che possono così 
garantirne il massimo dell’innovazione nel rispetto del-
la tipicità dei prodotti della salumeria italiana.

La macellazione
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Ogni fase di lavorazione è organizzata e dotata di tec-
nologie in grado di monitorare in modo costante i pa-
rametri di produzione, di registrare e documentarne la 
storia.
I differenti tagli anatomici ottenuti dalla macellazione 
vengono singolarmente codificati in modo da garan-
tire la tracciabilità per le successive fasi di lavorazio-
ne. Per esempio, dopo un’accurata selezione, le cosce 
sono destinate al nostro prosciuttificio di Langhirano 
(PR) dove, in un moderno impianto e nel rispetto della 
tradizione, nasce il prodotto principe della salumeria 
italiana: il prosciutto di Parma. In ambienti igienica-

mente controllati, i prodotti finiti sono confezionati nel 
rispetto delle garanzie della tracciabilità e dei continui 
controlli. Nella fase di confezionamento il responsabile 
di reparto, utilizzando il sistema informatico azienda-
le, crea automaticamente il Lotto di Confezionamento 
come definito nella procedura.

Il trasporto dei prodotti finiti presso i clienti avviene 
con automezzi idonei al trasporto di alimenti e nel ri-
spetto delle temperature di refrigerazione (in relazione 
alla tipologia del prodotto) e della vigente normativa 
igienico sanitaria in materia.

La lavorazione
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Con l’obiettivo di assicurare il miglioramento continuo 
del sistema di gestione e garantire la soddisfazione di 
clienti e consumatori, sottoponiamo i nostri prodotti, i 
nostri stabilimenti e gli attori della nostra filiera a con-
trolli continui.
Tale sistema organizzativo ci consente di gestire in 
maniera efficace tutte le attività che hanno influenza 
sulla sicurezza e la qualità del prodotto, con un obietti-
vo di continuo miglioramento.
Per queste ragioni abbiamo:
• pianificato un sistema di autocontrollo delle produ-
zioni in riferimento ai principi dell’HACCP
• organizzato un sistema di gestione della qualità in ri-
ferimento al modello UNI EN ISO 9001:15
• organizzato ed attuato un disciplinare tecnico di pro-
duzione in riferimento alla norma UNI EN ISO 22005:08 
al fine di assicurare le garanzie di filiera,
• elaborato un piano di tutela alimentare (Food Defen-

ce) che consente di minimizzare il rischio che i prodotti 
realizzati da Fumagalli Industria Alimentari possano 
essere deliberatamente contaminati o adulterati. Un 
piano di tutela alimentare correttamente implementa-
to consente di mantenere un ambiente di lavoro con-
trollato, di fornire ai propri clienti un prodotto sicuro e 
di proteggere il proprio “business”. 

Riteniamo che il controllo della filiera sia un elemento 
necessario a ridurre al massimo i rischi economici e re-
putazionali che potrebbero generarsi dall’insorgere di 
problematiche nelle diverse fasi della catena di valore.
Per questo predisponiamo controlli e verifiche dalla 
fase di allevamento dei suini fino alla realizzazione dei 
prodotti finiti, allo scopo di accertare il rispetto della 
rintracciabilità lungo tutta la catena produttiva e ga-
rantire i requisiti certificabili definiti nel disciplinare di 
riferimento.

La rete dei controlli

Gestione delle non conformità

Non conformità microbiologiche

 2019 2018 2017

Produzione 15 24 44

Fornitori 16 19 24

Clienti (reclami e resi) 11 16 19

Organismi terzi 26 26 24

Totale 68 85 111

 2019 2018 2017

Totale 18 15 5
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Qualsiasi problema si verifichi in ogni fase della filiera, 
che possa compromettere le caratteristiche del pro-
dotto o la possibilità di identificazione e rintracciabi-
lità, determina l’esclusione della fornitura dal flusso 
produttivo destinato ai prodotti di filiera.
Tutte le attività di controllo e verifica dei requisiti ri-
chiesti dagli standard che adottiamo ci consentono di 
rispondere in maniera veloce ed efficace a qualsiasi 
segnalazione di possibile pericolo per il consumatore 
finale o ad eventuali reclami da parte degli stessi.
Abbiamo analizzato le Non Conformità (NC) suddivi-
dendole in:
• NC evidenziate e gestite da Fumagalli in fase di pro-
duzione
• NC attribuite ai fornitori per inosservanza degli stan-
dard concordati

• NC segnalate dai clienti sui prodotti finiti commercia-
lizzati
• NC rilevate da organismi terzi (veterinari, enti di cer-
tificazioni).

Nel 2019, confermando il trend decrescente registrato 
anche per l’anno 2018, le NC complessive si sono ridot-
te passando da 85 a 68. In netta decrescita quelle lega-
te al reparto produzione.
I controlli sul rispetto degli standard microbiologici de-
finiti dall’azienda (microrganismi non patogeni) hanno 
evidenziato nel 2018 un aumento.

L’aumento delle NC microbiologiche nel 2018 è dovuto 
alla riduzione del limite interno di tolleranza relativo 
alla corretta procedura di sanificazione.

Obiettivi 2020

 Sede produttiva Sede produttiva
 Tavernerio Langhirano

Non conformità comunicate dai clienti Riduzione del 10%  Riduzione del 30%
 dei costi dei costi

Non conformità comunicate da parte  Riduzione del 10% Riduzione del 10%
degli organismi esterni di controllo  dei costi dei costi
(cogenti e volontari),  

Non conformità interne (non rispetto Riduzione del 10% Riduzione del 10%
degli standard aziendali da parte  dei costi dei costi
degli operatori di processo) 

Rapporto non conformità esterne. 
Reclami e resi da parte dei clienti + non conformità 
rilevata degli organismi terzi di controllo  - Non superiore a 1
(cogenti e volontari) /Non conformità interne
 (processo di produzione + controllo dei fornitori)
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La nostra linea Bio

Per soddisfare un segmento di mercato in costante 
crescita, con consumatori che richiedono garanzia di 
rispetto dell’ambiente, dal 2006 abbiamo portato avan-
ti una linea interamente BIO, una filiera a sé, che ga-
rantisce il pieno rispetto della genuinità dei prodotti, e 
che si attiene alle specifiche normative comunitarie in 
merito.

Tutta la bontà dei salumi Bio Fumagalli è presentata in 
buste realizzate in carta, sia nella versione con fetta 
stesa che nella versione con fetta mossa.
Da agosto 2017 Fumagalli ha il suo allevamento bio. 
Di seguito le informazioni relative alle nostre scrofaie:
• Località soccida: Asola (MN) e Ponte Dell’Olio (Pc)
• Nutrizione delle scrofe: alimentazione bio, cereali ri-

gorosamente da agricoltura biologica. L’alimentazione 
deve rispettare il capitolato per la produzione del Pro-
sciutto di Parma e San Daniele
• Struttura allevamento: un allevamento, già soccida 
Fumagalli è stato ristrutturato in modo tale che potes-
se diventare una scrofaia biologia: utilizzo esclusivo di 
paglia, maggior spazio per le scrofe, divieto di antibio-
tici
• Gabbie parto: studiate appositamente per le scrofa-
ie bio, hanno una zona indoor e outdoor, la gestazione 
della scrofa è libera e a sua disposizione ci sono 13 me-
tri quadri. 
• Suinetti: vengono svezzati a 42 giorni anziché a 23 e 
raggiunto il peso di 25 kg vengono traferiti nell’alleva-
mento di Mantova.

PRODUZIONE
BIO

La produzione 
Bio vale il 

del fatturato
dell’azienda

15% 
Produzione linea Bio (kg)

 2019 2018 2017

Prodotti 176.168 172.778 130.883

Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, 

Germania, Hong Kong, 
Islanda, Italia, 
Olanda, Svezia   

PAESI

VENDITA
BIO 10
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Rispetto alla precedente rendicontazione i prodotti Bio 
Fumagalli hanno avuto un incremento in ltalia rispetto 
alla Svezia. Inoltre nel 2019 si è aperto anche il mercato 
olandese.
I nostri salumi BIO sono certificati da Bioagricert, un 
Organismo Tecnico Indipendente di Controllo e Certifi-
cazione nato nel 1984 e riconosciuto nel 1993 dal Mini-
stero dell’Agricoltura e delle Foreste quale Organismo 
Nazionale autorizzato al controllo e certificazione delle 
produzioni biologiche (ai sensi del Reg. CE 2092/91-
oggi Reg. CE 834/2007- con Decreto n° 17911/GL/771). 

La nostra linea Bio segue determinati requisiti di qua-
lità:
• Selezione rigorosa degli allevamenti
• Ogni animale vive e si nutre in spazi più ampi: dal be-
nessere dell’animale dipende la qualità delle sue carni
• Le principali fasi del processo di trasformazione bio, 
dalla macellazione al prodotto finito, si svolgono pres-
so strutture di proprietà Fumagalli
• Tutte le fasi di produzione sono gestite direttamente 
dall’azienda per assicurare livelli elevati di qualità dei 
propri prodotti
• I prodotti Bio, come i nostri prodotti tradizionali, sono 
privi di sostanze potenzialmente allergizzanti, glutine, 
lattosio e proteine del latte
• Tutti i nostri salumi biologici sono prodotti e certifica-
ti secondo le più severe norme CE.
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GRI 102 - GENERAL DISCLOSURE 2016
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE   

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE 102-1 Nome dell’organizzazione 5 Lettera agli stakeholder
 
 102-2 Attività marchi, prodotti e servizi  74, 98 I nostri prodotti
 
 102-3 Luogo in cui ha sede il quartier 
  generale dell’organizzazione 10 Fumagalli Industria 
 
 102-4  Luogo in cui opera l’organizzazione  11, 22 Gruppo Fumagalli 
    sul territorio
    Fumagalli nel mondo
 
 102-5 Assetto proprietario e forma legale  14,15,16,17 Corporate governance
    Organigramma e 
    struttura aziendale
 
 102-6 Mercati serviti 22 Fumagalli nel mondo
 
 102-7 Dimensione dell’organizzazione 20, 22 Fumagalli in numeri 
    Fumagalli nel mondo
 
 102-8 Informazioni su impiegati 
  e altri lavoratori 57 I nostri dipendenti
 
 102-9 Descrizione della catena di fornitura 63,66 I fornitori di Fumagalli 
    Industria Alimentari SpA
    I fornitori di Allevamenti 
    di Nerviano S.r.l. Società 
    Agricola
 
 102-10  Cambiamenti significativi  63,66 I fornitori di Fumagalli
  all’organizzazione e alla catena di fornitura    Industria Alimentari SpA
    I fornitori di Allevamenti 
    di Nerviano  S.r.l.  Società 
    Agricola
 
 102-12  Iniziative esterne 68,78,80 Le relazioni con le 
    comunità locali 
    Certificazioni
    Soddisfazione del cliente

 102-13 Appartenenza ad associazioni 68,34 Le relazioni con le 
    comunità locali 
    I nostri stakeholder 

STRATEGIA 102-14 Dichiarazione da parte della più alta  5 Lettera agli stakeholder
  autorità del processo decisionale  
 
 102-15 Descrizione dei principali impatti,  26 Il contesto di settore
  dei rischi e delle opportunità  rischi e opportunità

ETICA ED INTEGRITÀ 102-16 Valori, principi, standard,  11,46 Carta dei valori
  e norme di comportamento   Il nostro impegno
    per la sostenibilità

GOVERNANCE 102-18 Struttura di governo dell’organizzazione 14,15,16,17 Corporate governance
    Organigramma e 
    struttura aziendale
 

GRI standard Indicatori Pagina Paragrafo
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 102-19 Indicare il processo di delega utilizzato  14,15,16,17 Corporate governance
  dal più alto organo di governo  Organigramma e 
    struttura aziendale
     
 102-20 Responsabilità a livello esecutivo/ 14,15,16,17 Corporate governance 
  dirigenziale rispetto alle tematiche   Organigramma e
  economiche, ambientali e sociali  struttura aziendale
   
 102-21 Consultazione degli stakeholder  34 I nostri stakeholder
  sui temi economici, ambientali e sociali 
 
 102-22 Composizione del più alto organo  14,15,16,17 Corporate governance
  di governo e dei suoi comitati  Organigramma e 
    struttura aziendale
 
 102-23 Informazioni sul Presidente del più alto 14,15,16,17 Corporate governance
  organo di governance dell'organizzazione  Organigramma e 
    struttura aziendale
 
 102-25 Processi del più alto organo di governo 14,15,16,17 Corporate governance
  utilizzati per assicurare che i conflitti   Organigramma e 
  di interesse siano evitati e gestiti  struttura aziendale 
 
 102-26 Ruolo del più alto organo di governo nella  14,15,16,17 Corporate governance
  definizione di obiettivi, valori e strategia  Organigramma e 
    struttura aziendale

COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 34 I nostri stakeholder

 102-42 Identificazione e selezione  34 I nostri stakeholder
  degli stakeholder 

 102-43 Approccio al coinvolgimento  34.63,66 I nostri stakeholder
  degli stakeholder   I fornitori di Fumagalli
    Industria Alimentari SpA
    I fornitori di Allevamenti 
    di Nerviano S.r.l. Società 
    Agricola
 
 102-45 Entità incluse nel bilancio  6 Il bilancio di sostenibilità
  di esercizio consolidato   nota metodologia
 
 102-46  Definizione dei contenuti del report  6 Il bilancio di sostenibilità
  e dei confini degli argomenti  nota metodologia

 102-47  Lista degli argomenti rilevanti 36 L’analisi di materialità

 102-48  Ridefinizione delle informazioni 36 L’analisi di materialità

 102-49  Variazioni del report 6 Il bilancio di sostenibilità
    nota metodologia

 102-50  Periodo del report 6 Il bilancio di sostenibilità
    nota metodologia

 102-51  Data del report più recente 6 Il bilancio di sostenibilità
    nota metodologia

 102-52  Cadenza del bilancio 6 Il bilancio di sostenibilità
    nota metodologia
 102-53  Contatto per informazioni sul bilancio 6 Il bilancio di sostenibilità
    nota metodologia

GRI standard Indicatori Pagina Paragrafo
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 102-54  Dichiarazione del livello di applicazione  6 Il bilancio di sostenibilità
  dei GRI Standards  nota metodologica

 102-55  Indice dei contenuti GRI 100 GRI Content Index 

TEMI MATERIALI
GRI 200 - STANDARD ECONOMICI   

PERFORMANCE ECONOMICA

GRI 103: MANAGEMENT 103-1  Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I 

 103-2  Approccio di gestione  40 La ricchezza di 
 103-3 Valutazione dell’approccio di gestione  creare valore   

GRI 201: PERFORMANCE 201- 1 Valore economico diretto 42 Creare ricchezza
ECONOMICA 2016  generato e distribuito  il valore generato 
    e distribuito

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO 

GRI 103: MANAGEMENT 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I
 
 103-2  Approccio di gestione 34.63,66 I nostri stakeholder
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione  I fornitori di Fumagalli 
    Industria Alimentari SpA
    I fornitori di Allevamenti 
    di Nerviano S.r.l. Società 
    Agricola
  
GRI 204: PRATICHE DI 204-1  Percentuale di acquisti dai fornitori locali 63,66,67 I fornitori di Fumagalli 
APPROVVIGIONAMENTO 2016    Industria Alimentari SpA
    I fornitori di Allevamenti 
    di Nerviano S.r.l. Società 
    Agricola

GRI 300 – STANDARD AMBIENTALI   

MATERIALI 

GRI 103: MANAGEMENT 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I 
 
 103-2 Approccio di gestione 47 Materie Prime 
 103-3 Valutazione dell’approccio di gestione
  
GRI 301:  MATERIALI 2016 301–1 Materiali usati per peso o volume 47 Materie prime

ENERGIA

GRI 103: MANAGEMENT 103-1  Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I 

 103-2 Approccio di gestione 48, 114 Consumi energetici 
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione  ed emissioni di GHG
    Appendice II
GRI 302:  ENERGIA 2016 302-1 Consumo di energia all’interno  48, 114 Consumi energetici
  dell’organizzazione   ed emissioni di GHG
    Appendice II

GRI standard Indicatori Pagina Paragrafo
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 302-2  Consumo di energia all’esterno  48, 114 Consumi energetici
  dell’organizzazione  ed emissioni di GHG
    Appendice II

 302-3 Intensità energetica 114 Appendice II

ACQUA

GRI 103: MANAGEMENT 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I 
 
 103-2 Approccio di gestione 50 Acqua
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione
  
GRI 303: ACQUA 2016 303–1 Prelievo d’acqua per origine 50 Acqua 

BIODIVERSITÀ 

GRI 103: MANAGEMENT 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I

 103-2 Approccio di gestione 52 Biodiversità
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione
  
GRI 304: BIODIVERSITÀ 2016 304-2  Impatti significativi di attività, prodotti  52 Biodiversità
  o servizi sulla biodiversità

EMISSIONI

GRI 103: MANAGEMENT  103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità 

APPROACH 2016    Appendice I 

 103-2 Approccio di gestione 48, 114 Consumi energetici 
 103-3 Valutazione dell’approccio di gestione  ed emissioni di GHG
    Appendice II
 
GRI 305: EMISSIONI 2016 305-1 Emissioni dirette di gas  114 Appendice II
  climalteranti (Scope 1)
 
 305-2 Emissioni energetiche indirette  114 Appendice II
  di gas climalteranti (Scope 2)
 
 305-3  Emissioni energetiche indirette  114 Appendice II
  di gas climalteranti (Scope 3) 
 
 305-4  Intensità delle emissioni  48,114 Consumi energetici
  di gas climalteranti  ed emissioni di GHG
    Appendice II

 305-5 Riduzione delle emissioni 
  di gas climalteranti 114 Appendice I
 305-7  Emissioni di ossidi di azoto (NOx),  48, 114 Consumi energetici
  ossidi di zolfo (SOx) e altre   ed emissioni di GHG
  emissioni significative  Appendice II

RIFIUTI 

GRI 103: MANAGEMENT 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I 
 
 103-2 Approccio di gestione 50,51 Acqua
 103-3 Valutazione dell’approccio di gestione  Rifiuti

GRI standard Indicatori Pagina Paragrafo
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GRI 306: MATERIALI 306-1   Scarichi idrici per qualità e destinazione 50 Acqua 
DI SCARTO E RIFIUTI 2016 

 306-2  Rifiuti per tipologia e 51 Rifiuti
  metodo di smaltimento

CONFORMITÀ AMBIENTALI

GRI 103: MANAGEMENT 103-1  Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I 

 103-2  Approccio di gestione 46 Il nostro impegno 
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione  per la sostenibilità
  
GRI 307: CONFORMITÀ  307-1   Mancato rispetto delle leggi 46, 50 Il nostro impegno
AMBIENTALE 2016  e dei regolamenti ambientali  per la sostenibilità 
    Acqua

GRI 400 -  STANDARD SOCIALI 

OCCUPAZIONE
 
GRI 103: MANAGEMENT 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I 
 
 103-2 Approccio di gestione 57 I nostri dipendenti
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione  

GRI 401: OCCUPAZIONE 2016 401-1  Nuove assunzioni e rotazioni 57 I nostri dipendenti
  del personale

 401 -2  Benefici previsti per i lavoratori a tempo 57 I nostri dipendenti
  pieno, e non per quelli a tempo 
  determinato o part-time  

 401–3  Congedo parentale 57 I nostri dipendenti

 403-2 Tipi di infortuni e tasso di infortuni,  57 I nostri dipendenti
  malattie professionali, giornate di lavoro 
  perso e assenteismi, e numero 
  di infortuni mortali sul lavoro 

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE

GRI 103: MANAGEMENT 103-1  Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I 

 103-2  Approccio di gestione 60 Formazione
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione  
GRI 404: FORMAZIONE ED 404-1  Ore medie di formazione annue  60 Formazione
EDUCAZIONE 2016  per i dipendenti 

 404-2  Programmi per l’aggiornamento 
  delle competenze dei dipendenti e 
  programmi di assistenza per la transizione 60 Formazione

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

GRI 103: MANAGEMENT  103-1  Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I 

GRI standard Indicatori Pagina Paragrafo
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 103-2  Approccio di gestione 57 I nostri dipendenti
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione  

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI 405-1  Diversità degli organi di governo  57 I nostri dipendenti
OPPORTUNITÀ 2016  e dei dipendenti   

NON DISCRIMINAZIONE

GRI 103: MANAGEMENT 103-1  Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016     Appendice I 
 
 103-2  Approccio di gestione 57 I nostri dipendenti

 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione  

GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE 2016 406-1  Incidenti di discriminazione e azioni  57 I nostri dipendenti
  correttive intraprese

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ

GRI 103: MANAGEMENT 103-1  Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016     Appendice I 

 103-2  Approccio di gestione 68 Le relazioni con le 
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione  comunità locali
  
GRI 413: COMUNITÀ LOCALI 2016 413-1  Attività di coinvolgimento delle comunità  68 Le relazioni con le 
  locali, valutazioni di impatto e   comunità locali
  programmi di sviluppo

 413-2  Attività con impatti significativi negativi,  68 Le relazioni con le
  effettivi e potenziali, sulle comunità locali   comunità locali

GESTIONE SOSTENIBILE DEI FORNITORI 

GRI 103: MANAGEMENT 103-1  Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016   Appendice I
  
 103-2  Approccio di gestione 63,66 I fornitori di Fumagalli 
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione  Industria Alimentari SpA
    I fornitori di Allevamenti 
    si Nerviano S.r.l. Società 
    Agricola

GRI 414: VALUTAZIONE 414-1  Nuovi fornitori valutati i 63,66 I nostri stakeholder
SOCIALE  DEI FORNITORI 2016   secondo criteri social  I fornitori di Fumagalli
    Industria Alimentari SpA
    I fornitori di Allevamenti 
    di Nerviano S.r.l. Società 
    Agricola

SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI

GRI 103: MANAGEMENT 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016    Appendice I 

 103-2  Approccio di gestione 96 La rete dei controlli
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione

GRI standard Indicatori Pagina Paragrafo
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GRI 416: SALUTE E SICUREZZA 416-1  Valutazione degli impatti su 96 La rete dei controlli
DEL CLIENTE 2016   salute e sicurezza per categorie
  di prodotti e servizi

 416-2  Incidenti di non conformità riguardanti  96 La rete dei controlli
  impatti di salute e sicurezza 
  di prodotti e servizi

MARKETING ED ETICHETTA 

GRI 103: MANAGEMENT 103-1  Spiegazione degli aspetti materiali 36, 110 L’analisi di materialità
APPROACH 2016     Appendice I 
 
 103-2  Approccio di gestione 74,96 I nostri prodotti
 103-3  Valutazione dell’approccio di gestione  La rete dei controlli
  
GRI 417: MARKETING  417-1  Requisiti per le informazioni e  74,78 I nostri prodotti
ED ETICHETTA 2016  l’etichettatura di prodotti e servizi  Certicazioni
 
 417-2  Incidenti di non conformità riguardanti  96 La rete dei controlli
  Informazioni ed etichettatura 
  dei prodotti e servizi 

GRI-G4 – FOOD PROCESSING SECTOR DISCLOSURES 2014

ASPETTO G4 - BENESSERE  FP9  Animali allevati e/o sottoposti 84 Il Benessere Animale 

ANIMALE 2014  al processo di trasformazione distinti 
  per specie e razza
 FP10  Politiche e pratiche, distinte per specie 
  e razza, relative alle alterazioni fisiche 
  e all’utilizzo di anestetici

GRI standard Indicatori Pagina Paragrafo
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CAPITOLO
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Appendice I 
Temi materiali
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Responsabilità Tutela della stabilità  Tutti Performance economica Interno ed esterno
 economico-finanziaria  
 e della redditività 
 dei prodotti.
 Ripartizione del valore 
 economico generato
 tra diversi stakeholder, 
 tra cui soci e azionisti

Benessere  Garantire condizioni  Clienti Benessere animale Interno ed esterno
Animale ottimali di benessere  Dipendenti
 animale grazie al  Fornitori
 personale altamente  Comunità
 qualificato e mettendo 
 in atto accorgimenti 
 innovativi

Presenza sul  Assicurare una maggiore Clienti Profilo organizzazione Esterno
mercato estero presenza nel  Fornitori
 mercato estero

Salute e sicurezza Assicurare elevati  Clienti Salute e sicurezza del cliente Esterno
dei consumatori standard di sicurezza e  Fornitori 
 igiene attraverso una  
 scelta accurata di fornitori   
 qualificati e certificati a l
 ivello internazionale

Qualità dei prodotti Garantire sempre un’alta  Clienti Conformità ambientale Interno ed esterno
 qualità dei prodotti  Dipendenti Salute e sicurezza del cliente
 commercializzati attraverso  Fornitori Responsabilità di prodotto (G4)
 una gestione ed un controllo   Marketing ed etichetta
 del processo produttivo e 
 della propria Supply chain

Valorizzazione Politiche di gestione del  Dipendenti Occupazione Interno
dei dipendenti  personale e attività volte a   Formazione ed educazione
 valorizzare le diverse 
 competenze e peculiarità di 
 ciascuna risorsa e a garantire 
 l'ascolto da parte dell’azienda 
 delle esigenze dei dipendenti

Cura della filiera Assicurare che ogni fase  Clienti Responsabilità di prodotto (G4) Interno ed esterno
 del ciclo produttivo sia  Dipendenti Marketing ed etichetta
 controllata, per garantire  Fornitori
 la completa tracciabilità 
 del prodotto

Politiche di  Gestire attivamente  Fornitori Pratiche di acquisto Esterno 
approvvigionamento le proprie strategie di   Approvvigionamento (G4)
 approvvigionamento attraverso   Valutazione ambientale
 attenti processi di  qualifica   dei fornitori

Tema Descrizione    Stakeholder Aspetto degli Perimetro
materiale  per i quali il standard
  tema  è rilevante GRI collegati

I temi materiali per Fumagalli Industria Alimentari e il collegamento agli Aspetti dei GRI STANDARDS.



113

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI / Bilancio di sostenibilità 2019

Correttezza Trasmettere e  Clienti Marketing ed Etichettatura Esterno
nelle etichette informare i  Fornitori
 consumatori in merito 
 alla tracciabilità 
 dei prodotti: dati su 
 approvvigionamento,
 produzione e 
 realizzazione 
 del packaging

Formazione Percorsi di formazione Dipendenti Formazione ed educazione Interno
 volti ad aumentare le 
 competenze tecniche, 
 manageriali e organizzative 
 dei dipendenti

Presenza sul Assicurare una maggiore Clienti Profilo organizzazione Esterno
mercato interno presenza nel mercato interno Fornitori

Promozione Rispettare le leggi italiane  Tutti Conformità ambientale Interno ed esterno
della legalità e dei Paesi esteri in cui   Conformità socio-economica
 l’azienda opera, le politiche/  Marketing ed etichettatura
 disposizioni interne e gli   Comportamenti
 accordi/convenzioni con   anti-concorrenziali
 soggetti terzi. L’integrità della 
 condotta aziendale è 
 fondamentale per lo sviluppo 
 di politiche e attività di sostenibilità

Impatti ambientali Politiche di gestione dei  Tutti Emissioni Interno ed Esterno
 principali impatti ambientali. 
 Valutazione e monitoraggio 
 dei rischi ambientali associati 
 ai prodotti

Supporto  Modalità di coinvolgimento  Comunità Comunità locali Esterno
alla comunità delle comunità locali, 
 investimenti a favore di chi 
 è maggiormente svantaggiato, 
 e creazione di valore attraverso 
 l’impiego di dipendenti nei 
 territori in cui il Gruppo opera

Welfare e sicurezza Migliorare nel tempo  Dipendenti Performance economica Interno
 il benessere e la sicurezza   Presenza nel mercato
 dei propri dipendenti  Salute e sicurezza sul lavoro
 per uno sviluppo equilibrato  Occupazione
 dell’azienda

Prodotti biologici Sviluppo e valorizzazione  Clienti Responsabilità di prodotto Interno ed esterno
 di prodotti controllati e  Fornitori
 certificati biologico

Pari opportunità Valorizzazione delle differenze  Dipendenti Diversità e pari opportunità Interno
 culturali, religiose e di genere 
 con la convinzione che sia una 
 condizione fondamentale 
 per il progresso.

Tema Descrizione    Stakeholder Aspetto degli standard Perimetro
materiale  per i quali il GRI collegati
  tema  è rilevante 



CAPITOLO

11
Appendice II 

Dettaglio 
consumi ed 

emissioni





116

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI / Bilancio di sostenibilità 2019

Consumo energetico all'interno dell'organizzazione     302-1, 302-3
 2019 2018 2017

Consumo energetico all'interno dell'organizzazione [GJ], di cui:      
Consumo energetico diretto [GJ] 35.108 31.014 32.968
Consumo energetico indiretto [GJ] 15.211 15.783 14.536
       
Consumo energetico totale da fonti non rinnovabili [GJ] 50.319 46.797 47.504
Consumo energetico totale da fonti rinnovabili [GJ] - - -
       
Consumo energetico all'interno dell'organizzazione per fonte [GJ]      
Gas naturale 33.977 30.154 32.208
GPL 613 916 1.238
Gasolio autotrazione 457 783 683
Benzina 61 77 77
Metano autotrazione 25    
Energia elettrica  15.211 15.783 14.536
       
Totale [GJ] 50.344 47.713 48.742
       
Consumo energetico all'esterno dell'organizzazione     302-2
       
Consumo energetico all'esterno dell'organizzazione [GJ]      
Trasporto materie prime in ingresso n.d. 294 294
       
Intensità energetica    302-3

Consumo energetico totale/t carne lavorata [GJ/t] 11,0 10,0 9,7

Consumi energetici

Nota metodologica
La raccolta dati e il calcolo delle emissioni di GHG relative alle attività aziendali sono stati condotti in conformità alla normativa di riferimento:
• UNI EN ISO 14064-1 – Specifiche e guida, al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e 
della loro rimozione;
• The Greenhouse Gas Protocol – A corporate Accouting and Reporting Standard, redatto dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
L’approccio che abbiamo utilizzato nella definizione dell’inventario delle emissioni è basato sul controllo operativo, in quanto sono state incluse quelle 
sorgenti di cui l’azienda ha la possibilità/capacità di amministrare i processi decisionali.
Per calcolare il consumo energetico in GJ abbiamo operato come descritto di seguito.
• Gas naturale. Il valore di consumo in m3 è stato convertito in GJ utilizzando il potere calorifico superiore riportato nelle bollette, moltiplicato per 0,905 
per ottenere il potere calorifico inferiore.
• Diesel. I litri sono convertiti in kg per mezzo delle densità, pari a:
 0,8325 kg/l per il diesel 0,7475 kg/l per la benzina 
e i kg in GJ per mezzo del potere calorifico fornito dall’ISPRA:
 42,877 GJ/t per il diesel 42,817 GJ/t per la benzina 35,303 GJ/t per il metano.
• Energia elettrica. I kWh di energia elettrica consumati nelle sedi di Langhirano, Tavernerio e Nerviano sono convertiti in GJ per mezzo dell’opportuno 
fattore di conversione.
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Emissioni di GHG dirette - Scope 1    305-1
 2019 2018 2017

Scope 1 [tCO
2
eq] 

Gas naturale 1.958 1.737 1.856
GPL 41 61 82
Gasolio autotrazione 34 76 81
Benzina 5 10 7
Metano autotrazione 2 - - 
       
Emissioni di GHG indirette - Scope 2    305-2

Scope 2 [tCO
2
eq]   

Energia elettrica 1.186 1.292 1.270
       
Emissioni di GHG indirette - Scope 3    305-3

Scope 3 [tCO
2
eq]    

Trasporto materie prime in ingresso  n.d. 30 26
       
Emissioni totali 3.224 3.206 3.322

Intensità emissiva  305-4
  

Emissioni totali/t carne lavorata [tCO
2
eq/t] 0,705 0,684 0,677

Emissioni di GHG

Il metodo utilizzato per la valutazione delle emissioni/rimozioni di GHG è l’IPCC 2013 GWP 100a. Per convertire le emissioni di ciascun GHG in tonnellate di 
CO

2
eq sono stati utilizzati i seguenti Global Warming Potential (GWP):

 1 tCO
2
eq/t per la CO2,  28 tCO

2
eq/t per CH4,   265 tCO

2
eq/t per N2O.

Rispetto al precedente Bilancio, a seguito della pubblicazione da parte dell’ISPRA di nuovi dati, abbiamo aggiornato i fattori di emissione dell’energia 
elettrica e del gas naturale (anno più recente disponibile 2018).
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