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Negli ultimi due anni siamo stati tutti tenuti a compiere azioni capaci di contribuire a 
determinare il benessere delle persone e della comunità.

Abbiamo avviato una forte riflessione sul futuro, impegnandoci attivamente e in prima 
persona a superare le difficoltà attuali e trasformarle in opportunità. Per noi è la strada 
da percorrere, perché soltanto in questo modo sarà possibile disegnare nuove strade e 
progettare un domani differente e migliore. L’attenzione verso la storia e la tradizione, 
il rispetto dell’ambiente e della terra, la tutela delle persone, del posto di lavoro, lo 
sviluppo e l’applicazione di un preciso codice etico rappresentano il cammino che 
Agugiaro & Figna Molini vuole perseguire per costruire un modo d’impresa capace di 
guardare avanti in costante sviluppo. 

Ci adoperiamo giorno dopo giorno per costruire il nostro domani, fungendo da 
punto di riferimento, non come luogo di passaggio. Abbiamo a cuore chi ci vive 
accanto perché le persone che collaborano con noi, le loro famiglie, le comunità 
agricole, i fornitori e i clienti rappresentano le nostre risorse e faremo il possibile per 
salvaguardare il loro benessere. Abbiamo fortemente a cuore il rispetto della terra e 
del lavoro dell’uomo. Le modalità attraverso le quali possiamo correggere e misurare 
l’impatto ambientale rappresentano il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile. 
Il Bosco del Molino realizzato, piantumando 13 ettari di bosco, con 18mila alberi, 
accanto al molino di Collecchio (Parma), per compensare le emissioni degli impianti 
nelle attività di trasformazione del grano, è la testimonianza reale per le future 
generazioni della volontà di quanto vogliamo attuare nei prossimi anni.

Questo report di sostenibilità rappresenta un passaggio importante, che testimonia 
l’impegno ad offrire una visione certa, chiara e trasparente di tutti i dati e di tutte le 
informazioni sul nostro impegno per la sostenibilità economica, sociale e ambientale, 
quale componente fondamentale della nostra attività. 

Convinti che questo sia il giusto percorso che ogni azienda è tenuta ad intraprendere, 
questo documento vuole essere la chiara testimonianza delle strategie attuate e della 
consapevolezza delle finalità da perseguire.

I N T R O D U Z I O N E
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agli stakeholder
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Brand di farine dedicato 
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di Lievito Madre

Brevetto di Macinazione Integrata® 
Autentica

Tonnellate di grano macinatoEnergia proveniente da fonti rinnovabili 
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I N T R O D U Z I O N E

S TO R I A  E  PE RCO RSO E VO LU T I VO IM PRO NTA  SOS TE N I B I LE PRO D UZI O N E
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Il gruppo 
Agugiaro & 
Figna 

Agugiaro & Figna Molini: 
esempio tangibile di lungimirante 
imprenditorialità.

1.
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Oggi Agugiaro & Figna è leader italiano per la 
macinazione del grano tenero, con tre stabilimenti 
produttivi - di cui due di proprietà, Collecchio 
e Curtarolo e un ramo d’azienda in affitto a 
Rivolta D’Adda, automatizzati e equipaggiati con 
strumentazioni sofisticate al fine di certificare 
ogni fase del processo produttivo. La Società 
è attiva in oltre 90 paesi nel mondo servendo 
clienti industriali, food service, artigiani e GDO, 
a dimostrazione della forte diversificazione 
raggiunta in produzione e della elevata capacità 
di stoccaggio di prodotti finiti, riuscendo così ad 
incontrare le esigenze di un mercato competitivo 
e in continua evoluzione e realizzando un fatturato 
nel 2021 di oltre 105 milioni di Euro.

Agugiaro & Figna ha fortemente creduto e 
investito nella ricerca e nell’innovazione: da 
sempre motivo di vanto, i centri di Ricerca e 
Sviluppo di Padova e Parma rappresentano, 
oggi più che mai, uno dei più forti vantaggi di 
competitività aziendale, vera matrice di stacco 
rispetto ai molini concorrenti.

La società è fortemente convinta del fatto che 
non sia sufficiente “globalizzare” l’offerta, ma 
è necessario saperla distinguere attraverso 
la massima specializzazione, affiancando alla 
produzione tradizionale tutta una serie di 
prodotti innovativi. Ne è un esempio la prima 
linea di farine e di semilavorati per pizze, a 
marchio “le 5 Stagioni”, nata nel 1985 e tuttora 
leader di mercato, o ancora i semilavorati per la 
panificazione e pasticceria che garantiscono ai 
prodotti finali standard qualitiativi più elevati, ed 
ancora le farine biologiche e da macinazione 
integrata che recuperano, in chiave 
tecnologicamente avanzata, una lavorazione 
che restituisce al pane il profumo ed il sapore 
di una volta.

1 .1 .  DA LL A  FO N DA ZI O N E  A D  O G GI 

I L  G R U P P O  A G U G I A R O  &  F I G N A

I valori che guidano l’azienda sono rimasti 
ancorati a quelli tramandati dagli avi che con 
tenacia hanno ottenuto dei risultati di mercato 
eccellenti, senza mai scapitare in qualità e 
sempre nel pieno rispetto della materia prima.

Il modello organizzativo di Agugiaro & Figna è 
basato sul modello tradizionale, costituito da 3 
organi formali: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio 
di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

L’Assemblea dei Soci è l’organo competente 
a deliberare in sede ordinaria e straordinaria 
sulle materie alla stessa riservate dalla legge 
o dallo Statuto, ed è nello specifico costituita 
dalla società Compagnia Generale Molini Srl 
che detiene il 100% del capitale sociale della 
società.

Il Consiglio di Amministrazione si compone 
di 3 membri, due rappresentativi delle 
famiglie fondatrici: il Presidente Alberto Figna, 
l’Amministratore Delegato Riccardo Agugiaro 
e il Consigliere Fulvio Oddera.

La Società è dotata di un Comitato Direttivo, 
formato dai membri facenti parte del CdA, a 
cui si aggiungono la Direzione Generale ed il 
procuratore Giorgio Agugiaro, che si riunisce 
mensilmente per confrontarsi su temi strategici 
per il business, e definirne le modalità attuative 
a livello operativo, oltre che per discutere le 
necessità cui quotidianamente l’azienda affronta.

Inoltre, la società si è dotata di un Organismo 
di Vigilanza, come previsto dal’attuazione 
del D.Lgs. 231/2001. Quanto espresso dal D. 
Lgs. 231/2001 sposa perfettamente la linea di 
azione di Agugiaro & Figna: la società infatti ha 
come principio imprescindibile il rispetto delle 
leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in 
cui essa opera e vieta i comportamenti che ne 
costituiscono una trasgressione; tra questi, in 
particolare, i comportamenti illeciti in materia 
di corruzione, sicurezza sul lavoro, ambiente, 
reati fiscali, protezione dei dati e i reati contro 
l’industria e il commercio. L’attuazione di tale 
Decreto e la conseguente nomina di un organo 
collegiale indipendente (OdV) hanno solo 
contibuito a rafforzare la già attiva vigilanza 
sull’osservanza di tali principi.

L’azienda ha messo a disposizione un canale 
whistleblowing per coloro che dovessero 
avere la necessità di segnalare possibili 
violazioni della normativa vigente o presunte 
anomalie riscontrate nell’attività aziendale, 
predispondendo un modulo apposito 
pubblico sul sito web della società facilemente 
raggiungibile in modo da essere alla portata di 
tutti gli interlocutori che ravvisassero il bisogno 
di portare all’attenzione della Direzione.

1 .2 .  L’E T I CA  N E L  BUS I N ES S 

La storia delle famiglie Agugiaro e Figna si intreccia strettamente con 
quella dell’arte molitoria dal diciannovesimo secolo ad oggi, il periodo 
che ha consacrato definitivamente l’industrializzazione dei molini e la 
standardizzazione delle produzioni di farine. È nel 2003 che viene attuato il 
progetto di aggregazione industriale tra le due storiche famiglie di mugnai, 
attraverso la costituzione della società Agugiaro & Figna Molini S.p.A.

Agugiaro & Figna S.p.A.
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La Direzione ha altresì definito un Sistema 
di Gestione, in linea con i requisiti della 
certificazione SA8000:2014, uno standard 
internazionale di certificazione in tema di 
responsabilità sociale d’impresa. In particolare, 
tale norma mira a valorizzare e tutelare il 
personale aziendale tramite:

 ‒ il rispetto dei diritti umani;

 ‒ il rispetto del diritto del lavoro;

 ‒ la lotta allo sfruttamento minorile;

 ‒ le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto 
di lavoro.

Nel 2016 l’azienda ha raggiunto l’ottenimento 
della certificazione SA8000 per gli stabilimenti 
di Collecchio e Curtarolo, che periodicamente 
rinnova.

Al fine del mantenimento della certificazione 
SA8000, l’Azienda si è dotata di una struttura 
gerarchica con funzioni specifiche in tema 
Social Accountability, in modo tale da definire e 
comunicare in modo chiaro i ruoli di ciascuno, 
assicurando così una corretta e tempestiva 
gestione delle eventuali non conformità.

In particolare, l’Amministratore Delegato 
assume il titolo di Rappresentante della 
Direzione per l’Etica ed ha il compito di 
definire degli obiettivi di miglioramento ed 
individuare delle azioni di rimedio necessarie a 
garantire la conformità ai requisiti della norma 
SA 8000. 

L’Amministratore Delegato individua a suo 
supporto un Direttore Generale e un Referente 
Operativo, denominato Responsabile Etico, a 
presidio del Sistema di Social Accountability. Il 
Responsabile Etico coadiuva il Rappresentante 
della Direzione ed ha il compito di porre in essere 
tutte le azioni di rimedio pianificate, oltre a dover 
garantire sul funzionamento e manteniamo 
operativo del Sistema di Gestione SA8000. 

In tale ambito, la società ha creato un organo, il 
Social Performance Team, composto da 4 membri 
(2 rappresentanti per l’azienda e 2 per i lavoratori) 
che ha il compito di vigilanza e ascolto dei 
lavoratori. 

La società ha inoltre redatto un Codice Etico 
in cui vengono individuati i principi guida e le 
direttive fondamentali di comportamento che 
i destinatari cui il codice si rivolge devono 
osservare nello svolgimento delle proprie 
mansioni e attività. La società dal suo canto si 
impegna affinché tutti i suoi interlocutori siano 
a conoscenza del Codice Etico e di quanto in 
esso previsto, rendendo il documento pubblico 
ed accessibile a tutti mediante il sito web della 
società stessa.

I L  G R U P P O  A G U G I A R O  &  F I G N A

I principi guida che tutti i destinatari del 
documento devono osservare sono molteplici e 
spaziano da temi attinenti alle persone, a temi 
di trasparenza e corretteza, di riservatezza, di 
rispetto e integrità, come ad esempio:

L’onestà e il rispetto delle norme interne, 
dello Statuto e della legge, che oltre a 
rappresentare principi fondamentali per tutte 
le attività della Società, costituiscono elemento 
essenziale nella gestione della società stessa; 

Professionalità e qualità, caratteristiche 
necessarie per lo svolgimento dei compiti di 
ciuascuno;

Rispetto della persona e pari opportunità, 
non consentendo alcun tipo di discriminazione 
in base all’età, al sesso, all’orientamento 
sessuale, allo stato coniugale, allo stato di 
salute e ad eventuali invalidità, alla razza, alla 
nazionalità, all’aspetto fisico, alle opinioni 
e affiliazioni politiche o alle credenze e 
appartenenze religiose;

Prevenzione della corruzione, omaggi e 
regali, vietando qualunque azione nei confronti 
o da parte di terzi in grado di ledere la relativa 
imparzialità e autonomia di giudizio;

Conflitto d’interesse e imparzialità,  
operando esclusivamente per il miglior 
interesse della Società ed evitando qualsiasi 
forma di discriminazione;

Garanzia di una buona governance, l’elevata 
professionalità, competenza e affidabilità dei 
Dipendenti e dei Collaboratori della Società 
costituiscono un fattore fondamentale per il 
successo della medesima e per l’efficacia e 
l’efficienza dei propri processi decisionali 
interni.

Responsabilità verso la collettività, 
mantenendo e sviluppando un rapporto 
di fiducia e di dialogo continuo con tutti 
gli stakeholder cercando, ove possibile, di 
informarli e coinvolgerli nelle tematiche che li 
riguardano.

La sociatà ha ritenuto necessario dotarsi 
di un Sistema di Gestione Integrato, 
definendo una Politica Integrata della qualità, 
ambiente, energia, salute e sicurezza ed etica, 
che raccogliesse tutti i punti di interesse 
fondamentali che guidano l’operato quotidiano. 
Tale sistema di gestione vuole essere lo 
strumento che possa consentire di: meglio 
rapportarsi con i propri clienti, esprimere 
meglio il proprio potenziale produttivo, fornire 
ai propri dipendenti il miglior ambiente di 
lavoro, sia in termini di sicurezza che di 
organizzazione del tempo e delle mansioni, che 
nel pieno rispetto dei principi etici fin qui citati.

Sistema di 
Gestione certificato 
SA8000:2014

Agugiaro & Figna S.p.A.
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Il percorso 
di sostenibilità 
di Agugiaro & 
Figna

La condivisione di anni di esperienza, 
tradizione, filosofie, sogni e valori 
ha guidato l’evoluzione di un’azienda 
che rappresenta una realtà unica 
nel panorama della lavorazione 
dei cereali.

2.
Agugiaro & Figna S.p.A.
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Il settore agricolo risulta essere uno dei principali 
responsabili del cambiamento climatico e rappresenta 
la principale minaccia alla biodiversità a causa 
della dipendenza da prodotti fitosanitari, 
della trasformazione degli habitat naturali per far spazio 
alle colture e dell’utilizzo di grandi quantitativi di acqua 
per l’irrigazione dei campi.

2 .1 .  L’A PPRO CC I O  A LL A  SOS TE N I B I L I TÀ 

I L  P E R C O R S O  D I  S O S T E N I B I L I TÀ  D I  A G U G I A R O  &  F I G N A

Per Agugiaro & Figna l’attenzione all’ambiente e il rispetto della materia 
prima sono sempre stati valori imprescindibili, tramandati di generazione in 
generazione. È proprio grazie a questa consapevolezza, ben chiara nella mente 
della Direzione aziendale, che la valutazione di aspetti legati alla sfera sociale 
ed ambientale vengono presi in considerazione nello svolgimento dell’attività 
aziendale, unitamente agli aspetti economici, come si evince anche dalla 
certificazione SA8000:2014 ottenuta. 

La società è infatti ben consapevole dell’impatto potenziale, positivo o negativo, 
che può avere sull’ambiente circostante: il presente report di sostenibilità vuole 
essere quindi uno strumento per presentare i risultati raggiunti e rispondere alle 
esigenze informative dei propri stakeholder sui principali aspetti di sostenibilità.  

Da questo punto di vista infatti, Agugiaro & Figna rappresenta un esempio 
virtuoso dell’industria molitoria italiana, essendo una delle prime società del 
suo settore ad essersi mossa in una maniera concreta e tangibile nell’ambito 
della sostenibilità, seguendo quella che è la vena innovativa che ha da sempre 
contraddistindo l’azienda fin dagli anni della sua fondazione. 

Agugiaro & Figna S.p.A.
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Le caratteristiche e le aree di intervento di Agugiaro & Figna la configurano 
come una organizzazione multi-stakeholders che si rivolge a pubblici ed 
interlocutori differenziati. Per tale motivo, la loro corretta e chiara individuazione 
si rivela estremamente importante. Non si tratta, infatti, di fornire una mera 
rappresentazione statica ed astratta dei possibili interlocutori di Agugiaro & 
Figna, ma attraverso la loro definizione è possibile: 
 ‒ organizzare e rappresentare le informazioni e determinare il livello di 
coinvolgimento dei diversi stakeholders nella gestione dei processi aziendali 
e delle aree di rischio;

 ‒ individuare gli strumenti di supporto all’informazione, alla consultazione ed 
alla partecipazione degli stakeholders, e quindi progettare le iniziative di 
comunicazione nei loro confronti.

Il percorso di sostenibilità intrapreso ha quindi visto l’azienda coinvolta in 
un processo di identificazione dei suoi principali portatori di interesse, che 
potessero influenzare l’attività aziendale o che ne sono direttamente influenzati, 
procedendo dapprima ad una analisi di benchmark e successivamente ad una 
attenta analisi dei risultati emersi da parte della Direzione. Tale processo ha 
permesso di identificare 10 categorie di stakeholders, di fianco rappresentate.

2 .2 .  I  N OS TR I  S TA K E H O LD E R

I L  P E R C O R S O  D I  S O S T E N I B I L I TÀ  D I  A G U G I A R O  &  F I G N A

ISTTITUZIONI E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ISTTITUZIONI FINANZIARIE

FORNITORI

ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

DIPENDENTI E ALTRI
COLLABORATORI

UNIVERSITÀ E CENTRI
DI RICERCA

COMUNITÀ LOCALI

CLIENTI (DISTRIBUTORI)

UTILIZZATORI FINALI

SOCI

Agugiaro & Figna S.p.A.
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I L  P E R C O R S O  D I  S O S T E N I B I L I TÀ  D I  A G U G I A R O  &  F I G N A

Avendo presente quali fossero i principali portatori di interesse per Agugiaro & Figna, l’azienda ha 
provveduto ad una selezione dei principali ambiti su cui focalizzare la rendicontazione all’interno del 
presente Report.

2 .3 .  GL I  A M BIT I  D I  A Z I O N E

Durante la crisi pandemica che ci ha duramente colpiti in questi ultimi anni, Agugiaro & Figna non è 
rimasta a guardare, bensì ha innovato il proprio modo di comunicare, per poter continuare a formare 
ed ispirare una categoria molto importante di stakeholder, gli amanti della pizza.

Con questo scopo, nel 2020 nasce Pizza Stories, una piattaforma editoriale con approfondimenti, 
ricette, news e ispirazioni pensata per raggiungere tutti quei soggetti appartenenti alla filiera del brand 
Le 5 Stagioni. 

GOVERNANCE
Performance economica

Etica e integrità nel business

PRODOTTO
Qualità e innovazione del prodotto
Salute e benessere dei consumatori

Etica negli acquisti e tracciabilità del prodotto

SOCIALE
Sviluppo e attrazione dei dipendenti

Salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro
Supporto alle comunità locali

AMBIENTE
Consumi energetici ed emissioni

Gestione delle risorse idriche
Packagin sostenibile

Pizza stories è una community che mette insieme chi ama la pizza e chi sa 
farla bene: un luogo di ispirazione e di informazione dove la passione per 
la pizza e per i suoi ingredienti sono le uniche regole.

Agugiaro & Figna S.p.A.
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La 
responsabilità 
dei nostri 
prodotti

Sin dalla nostra nascita la nostra 
missione è rimasta sempre la stessa: 
portare in tutto il mondo farine e 
semilavorati eccellenti, di altissima 
qualità.

3.
Agugiaro & Figna S.p.A.
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L A  R E S P O N S A B I L I TÀ  D E I  N O S T R I  P R O D O T T I

Con una presenza consolidata in oltre 90 paesi 
nel mondo e più di 230.000 tonnellate di 
grano macinato all’anno, Agugiaro & Figna 
rappresenta un vero e proprio vanto dell’industria 
molitoria italiana. Dall’idea che non esista un’unica 
farina buona per tutto, oggi l’Azienda può contare 
su 200 referenze di prodotto, raggruppate 
all’interno di diversi brand di successo.

3 .1 .  I  N OS TR I  PRO D OT T I 

Storie di farina.
A casa tua.

Agugiaro & Figna S.p.A.
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L A  R E S P O N S A B I L I TÀ  D E I  N O S T R I  P R O D O T T I

Una linea di prodotti interamente dedicata 
alla produzione artigianale di pasticceria. Le 
Sinfonie si articola in nove referenze di farine 
di frumento delle migliori qualità per ottenere 
sempre ottimi risultati e soddisfare al meglio le 
esigenze in tutti i tipi di lavorazione che l’arte 
dolciaria prevede. La linea è oggi distribuita 
su tutto il territorio nazionale con un servizio 
efficiente, rapido e capillare.

Il brand firmato Agugiaro & 
Figna per la grande tradizione 
pasticcera

La Macinazione Integrata® Autentica 
concilia quanto di meglio la tradizione e 
la tecnologia insieme possano offrire per 
ottenere sfarinati integrali o semi-integrali di 
granulometria mirata e precisa, igienicamente 
più sicuri, con prestazioni sempre costanti, con 
una shelf life superiore alla media e nel pieno 
rispetto delle caratteristiche native del chicco.

MIA reinventa la farina e la 
conduce oltre il tempo, dove 
passato, presente e futuro si 
fondono in un unico flusso di 
macinazione con un risultato 
rivoluzionato, senza compromessi. 
In un’unica farina, prestazioni 
sicure e costanti, sapori e aromi 
caratteristici, dolci e intensi, alto 
grado di igienicità e salubrità.

La Macinazione Integrata® 
Autentica associa una sapiente e 
calibrata pulitura del grano con 
due tipologie di molitura: quella 
tradizionale a pietra con quella 
moderna a cilindri.

La prima linea di farine ottenuta 
da un innovativo processo di 
macinazione brevettato

Le 5 Stagioni la  prima linea di farine dedicata 
alla pizzeria, conosciuta e apprezzata in tutto 
il mondo. I prodotti garantiscono il massimo 
risultato in qualunque tipo di lavorazione 
ai professionisti che ne fanno un vessillo 
di qualità. Le 5 Stagioni oltre a firmare i 
suoi prodotti, ha l’obiettivo di trasmettere 
competenze e know-how ai clienti con il suo 
team di tecnici che forniscono assistenza e 
formazione .

La gamma più completa di 
farine dedicata alla pizzeria, 
conosciuta in tutto il mondo

B R E V E T T O  E S C L U S I V O 
R E G I S T R AT O  E  D E P O S I TAT O 
I L  1 4  M A R Z O  2 0 1 8

I L  FU T U RO D E LL A  FA R I N A 
R I VO LUZI O N ATO
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Storie di farina.
A casa tua.

La linea professionale di Agugiaro & Figna. 
Alta cucina & Farina è composta da 7 
referenze diverse, per impastare pane, pizza, 
pasta e dolci, per addensare, farcire, separare, 
friggere. Una gamma completa per valorizzare 
ogni singola ricetta nel rispetto della tradizione 
e supportare la creatività in cucina. Perché 
ogni cuoco possa sentirsi libero di esprimersi: 
ognuno con la sua storia, le sue ricette e i suoi 
ingredienti. E ciascuno con la sua farina.

Il punto di forza di Naturkraft è la 
standardizzazione della qualità: per la sua 
creazione Agugiaro & Figna si è avvalsa di 
una collaborazione con la facoltà di Biologia e 
Genetica dell’Università degli studi di Parma, 
durata per ben 4 anni e vanta il primato per aver 
ideato il vero lievito madre disidratato per pizza. 
Tutt’ora è l’unico gruppo molitorio italiano a 
produrlo in proprio. Il lievito madre è stato usato 
come partenza per la produzione di diverse linee 
Naturkraft: Pane, Brown, Farro, Pizza, Verace, 
Pasticceria

Le Tradizionali, Le Naturali, Le Senza Glutine, 
Le Speciali e Le Professionali. Una gamma 
completa di farine Agugiaro & Figna per 
portare a casa tua qualità ed esperienza 
e riscoprire in ogni ricetta la semplicità e 
l’entusiasmo del “fatto a mano”.

Faridea è una linea di miscele speciali e 
ingredienti tecnici che consente di interpretare 
le ricette di base, personalizzandole a proprio 
gusto. Si basa sulle qualità tecniche delle farine 
di base, miscelate con pochi altri ingredienti 
che forniscono le necessarie prestazioni 
integrative per migliorare i processi e la resa 
finale.

Alta cucina e Farina: la linea di 
farine dedicata ai professionisti 
della ristorazione.

L’unica linea di lieviti madre 
essiccati per differenti utilizzi, 
prodotta da un molino italiano

Una linea di farine per 
soddisfare ogni esigenza, 
anche a casa tua

Una linea estremamente 
versatile per elaborazioni 
artigianali dolci o salate

Agugiaro & Figna S.p.A.
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Un importante mercato di riferimento di 
Agugiaro & Figna è la grande industria, 
rappresentante circa il 40% dei volumi 
prodotti dall’Azienda. Per rispondere alle 
richieste specifiche del settore, Agugiaro & 
Figna offre una produzione di alta qualità di 
prodotti taylor made. Considerate anche le 
dimensioni rilevanti dei clienti appartenenti 
a questo mercato, vengono effettuati audit 
regolari da parte dei principali gruppi 
industriali con cui Agugiaro & Figna si trova a 
collaborare, garantendo così un ulteriore livello 
di controllo a presidio della qualità dei propri 
prodotti, che si va ad aggiungere ai controlli 
fatti internamente sulla merce in arrivo ed in 
partenza in ogni stabilimento.

Altro mercato di riferimento molto rilevante 
è il mercato dei grossisti. In questo caso, 
l’attenzione dei clienti è rivolta ad avere il 
più ampio assortimento di prodotti possibile, 
sempre innovativi e di qualità eccellente e 
costante, rendendo così Agugiaro & Figna il 
perfetto partner commerciale. 

Il terzo cluster di clienti è rappresentato della 
Grande Distribuzione Organizzata, dove 
Agugiaro & Figna, grazie sviluppo di prodotti 
sempre nuovi in stretta collaborazione con 
il marketing della GDO, si è ritagliata una 
posizione di mercato ad alto valore aggiunto. 
Posizione conquistata anche grazie al servizio 
di fornitura che l’Azienda offre, tempestivo e 
di elevata qualità, che si rivela oggi più che 

mai un aspetto cruciale per poter soddisfare le 
stringenti esigenze di tali clienti.

Infine, vi è il mercato composto da quei 
professionisti che hanno da sempre 
accompagnato Agugiaro & Figna lungo la sua 
storia di successi, gli artigiani. L’Azienda 
ha continuamente dedicato all’artigianato 
un’attenzione particolare, traendo grande 
ispirazione da coloro che sanno rendere, con 
la loro esperienza, unici e inimitabili i prodotti 
Agugiaro & Figna. Per questo motivo, l’Azienda 
affianca periodicamete ed in modo costante 
ormai da anni i propri tecnici agli artigiani, 
per la creazione e la sperimentazione di 
nuovi prodotti, sviluppando proficue sinerigie 
che si sostanziano in prove e dimostrazioni 
periodiche, svolte nei laboratori dell’Azienda o 
presso le sedi dei clienti stessi. 

In Agugiaro & Figna tutti gli stabilimenti 
sono in grado di servire i diversi mercati di 
riferimento, anche se ogni polo produttivo 
ha una propria specializzazione. Per gestire 
l’organizzazione delle quotidiane attività, presso 
l’impianto di Collecchio (PR) si concentra 
la produzione per la fornitura dei clienti 
industriali, riuscendo a garantire alti standard 
qualitativi del prodotto in uscita e puntualità 
nella forniture, beneficiando altresì della 
logistica interna per il tramite della società di 
trasporti I.T.G.; nello stabilimento di Curtarolo 
(PD) invece vi è la produzione di semilavorati 
per pizzerie, panifici e pasticcerie, avendo 

alle sue spalle un’importante ricerca nel 
campo dei lieviti, il cui risultato viene applicato 
meticolosamente nella fase di preparazione. 
Nonostante tale organizzazione, che consente 
una migliore gestione della produzione, gli 
stabilimenti risultano essere completamente 
interscambiabili.

Tutti gli impianti di produzione Agugiaro & 
Figna sono automatizzati e equipaggiati con 
strumentazioni sofisticate al fine di certificare 
ogni fase del processo produttivo. Il controllo 
qualità rappresenta per l’Azienda un aspetto 
imprescindibile della propria attività. La 
funzione Assicurazione Controllo Qualità 
prevede analisi chimico-fisiche particolarmente 
severe nei tre laboratori annessi agli stabilimenti 

A coronamento di tale impegno, Agugiaro & Figna può vantare importanti 
certificazioni, riconosciute a livello globale, in tema di qualità di prodotto 
e sicurezza alimentare, come BRC Food, IFS Food, Produzione Biologica e 
ISO 22000, quest’ultima solo per lo stabilimento di Collecchio.

scadenziate con frequenza infrannuale sulla base di 
un piano di autocontrollo che viene rivisto di anno in 
anno. In entrata, tutte le forniture di grano vengono 
campionate per verificare che la materia prima 
rispecchi gli aspetti qualitativi stabiliti e che non 
siano presenti valori anomali in termini di residui 
di fitosanitari, micotosssine, metalli pesanti, OGM, 
allergeni. 
Una volta entrato in stabilimento, a ciascun lotto 
di grano viene assegnato un codice identificativo 
che ne consente una completa tracciabilità e un 
monitoraggio sistemico lungo tutte le fasi del 
processo produttivo per garantire l’assenza di 
contaminazioni durante la sua lavorazione. A fine 
ciclo produttivo, vengono effettuati ulteriori test su 
tutte le farine in uscita prima che vengano spedite 
ai clienti.

Agugiaro & Figna S.p.A.
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Sempre in tema tutela della salute dei 
consumatori, risulta interessante menzionare 
la collaborazione che Agugiaro & Figna ha 
avuto con un grande gruppo internazionale 
per la produzione di una particolare tipologia 
di biscotti. Questo prodotto, essendo rivolto 
ai bambini, è stato oggetto di ampio interesse 
da parte dell’Azienda, che ha implementato 
una serie di linee guida tecniche per le colture 
cerealicole, dalla coltivazione del grano al suo 
stoccaggio, atte a garantire un’ancor più alta 
salubrità del proprio prodotto: tali direttive sono 
contenute all’interno della disciplinare “Baby 
Food”. Agugiaro & Figna, riconoscendo la 
bontà di tali pratiche, ne ha tratto esempio, 
decidendo di estenderle anche ad altre 
referenze, a riprova di quanto la salute e la 
sicurezza dei consumatori rappresentino una 
priorità inderogabile per l’Azienda. 

In tema di ricerca e sviluppo, di particolare 
rilevanza è stata la registrazione del brevetto 
MACINAZIONE INTEGRATA®.

Tale sistema di macinazione innovativo ha dato 
vita a una nuova linea prodotti “Macinazione 
Integrata® Autentica” commercializzata per 
la prima volta nel 2021. Questo sistema 
produttivo, integrando la macinazione a pietra 
con quella più gentile e progressiva a cilindri, 
permette di riunire in una stessa farina le 
caratteristiche rustiche e veraci delle farine di 
una volta con quelle più fini e delicate tipiche 
delle produzioni moderne.

La macinazione integrata concilia quanto di 
meglio la tradizione e la tecnologia possano 
offrire per ottenere sfarinati integrali o 
semi-integrali, igienicamente più sicuri, con 
prestazioni sempre costanti e nel pieno 
rispetto delle caratteristiche native del chicco. 
La gamma comprende 5 farine ottenute dalle 
migliori qualità di grani teneri, attentamente 
controllati e selezionati nei centri Ricerca & 
Sviluppo – Assicurazione Controllo Qualità di 
Agugiaro & Figna.

Brevetto esclusivo 
registrato e depositato 
il 14 marzo 2018
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Agugiaro & Figna vuole garantire ai propri 
consumatori un prodotto che sia non solo di 
qualità ma anche di provenienza garantita. 

Per tale ragione, l’Azienda da anni risponde 
ai requisiti delle principali norme nazionali e 
internazionali di gestione sostenibile e della 
tracciabilità della filiera che hanno condotto 
all’ottenimento di importanti certificazioni 
come ISCC PLUS, ISO 22005 e Organic 
Agricoltural Product.

3 .2 .  L A  F I L I E R A :  E T I CA  N EGL I  ACQU IS T I  E  TR ACC I A B I L I TÀ 
 D E L  PRO D OT TO

L’Azienda intrattiene rapporti ormai consolidati 
con fornitori di fiducia, che possono 
identificarsi in cooperative di agricoltori, 
consorzi agrari e stoccatori, o talvolta mediatori 
che operano a livello nazionale e globale.

Per Agugiaro & Figna è importante che tutti gli 
interlocutori accettino e condividano i valori 
e le buone pratiche messe in atto dall’azienda 
stessa. È per questo motivo che la Società si 
impegna a trasmettere lungo tutta la catena 
di fornitura i principi che guidano l’operato 
aziendale, facendo sottoscrivere a tutti i 
principali fornitori al momento dell’avvio del 
rapporto di lavoro un capitolato riportante 
gli ambiti regolati dalla normativa SA8000 
ed incoraggiandoli a predisporre nel breve-
medio periodo delle procedure che possano 
garantire il rispetto di tali ambiti. Vengono 
quindi fatti presso di loro degli audit annuali 
per verificarne l’effettiva conformità ai requisiti 
previsti. Inoltre, ai nuovi fornitori è richiesta la 
compilaizone di un Questionario Etico in cui 
vengono mappati tutti i più comuni presidi 
di tipo sociale e di salute e sicurezza, quali 
ad esempio il possesso di certificazioni, la 
segnalazione di casi di discriminazioni di vario 
tipo, la presenza di un DVR, la nomina di un 
medico competente e così via, a valle del 
quale si procede ad una valutazione (positiva o 
negativa) del fornitore stesso. Infine, la Società 
promuove l’applicazione del proprio Codice 
Etico da parte di tutti i suoi interlocutori. 
Rispetto ai fornitori nello specifico, la società 

FARINE E SEMILAVORATI
PER LA PANIFICAZIONE

provvede all’inserimento nei contratti di 
fornitura di servizi e di materiali di consumo di 
apposite clausole che prevedono la gestione 
del rapporto secondo i principi contenuti nel 
Codice Etico adottato da Agugiaro & Figna. 
La violazione di tali disposizioni da parte della 
controparte contrattuale potrebbe comportare, 
a seconda della gravità dell’infrazione, anche 
la risoluzione del contratto stesso. Obiettivo 
per il raccolto 2022 è di estendere tale 
procedura anche ai contratti di acquisto di 
materie prime.

Il continuo impegno di Agugiaro & Figna 
in termini di eccellenza e innovazione del 
prodotto li ha portati alla creazione di 4 
filiere “protette”, ovverosia quattro linee di 
produzione virtuose che ambiscono a creare 
valore per la comunità e per l’ambiente. 

La prima filiera, quella del Grano Italiano 
certificato secondo la norma ISO 22005, 
consiste in una catena di fornitura che 
processa circa 5.000 tonnellate di materia 
prima l’anno completamente tracciata e di 
origine garantita, che ambisce a coniugare 
etica e sostenibilità ambientale. Infatti, tramite 
contratti di filiera con fornitori locali, l’Azienda 
non solo investe nell’economia nazionale, 
tutelando i piccoli agricoltori Italiani, ma limita 
l’impatto della propria catena di fornitura, 
riducendo considerevolmente la CO2 emessa 
per il trasporto della materia prima. 

La seconda è la linea di Grano Biologico 
certificata secondo il Reg. CE 848/18, che, 
sottoposta a un percorso rigorosamente 
controllato e documentato dal seme al sacco 
di farina, rappresenta un perfetto esempio 
di agricoltura in armonia con la natura. 
L’obiettivo dell’agricoltura biologica non è 
limitato al rispetto dei cicli produttivi naturali 
delle piantagioni o al non utilizzo di sostanze 
chimiche dannose per la biodiversità e per il 
terreno, bensì include anche la collaborazione 
con piccole aziende artigiane che utlizzano 
le tecniche di macinazione della tradizione 
molitoria come la macinazione a pietra. Dalla 
linea Biologica prendono vita quattro referenze: 
La Biologica Integrale, La Biologica di 
Manitoba, La Biologica di Farro e La Biologica 
di Farro Integrale.  

La terza filiera protetta è quella dei Grani 
Antichi, che tramite un’attenta ricerca e un 
accurato processo di selezione del grano 
permette la produzione di una speciale farina 
naturale, genuina e autentica. I grani antichi 
rappresentano una fondamentale riserva di 
biodiversità, una risorsa da valorizzare che va 
nella direzione opposta delle grandi coltivazioni 
intensive e che permette la riscoperta di sapori 
ormai persi nel tempo. Dalla lavorazione dei 
cereali più antichi e pregiati nasce una linea di 
prodotti speciali per pasticceria, panificazione 
e pizzeria.
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Infine, vi è la linea di Grano Sostenibile 
certificata ISCC Plus, la più importante delle 
filiere protette in termini di volumi, con più di 
35.000 tonnellate di grano processate ogni 
anno. Tale filera risulta essere altresì allineata 
con il piano decennale Europeo “Farm to 
Fork” che mira ad un coinvolgimento capillare 
della filiera agricola per favorire la transizione 
verso un sistema alimentare equo e rispettoso 
dell’ambiente. 

Agugiaro & Figna ha aderito al progetto 
“Rafforzamento della filiera sostenibile del 
frumento tenero secondo le regole della 
Carta del Mulino - Carta MB”, realizzato da 
Mulino Bianco in collaborazione con WWF 
Italia, l’Università di Bologna, l’università della 
Tuscia e Open Fields e finanziato nell’ambito 
del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 
Tale programma mira a consolidare dal punto 
di vista organizzativo la filiera del grano tenero 
in Emilia Romagna, perfezionarla dal punto di 
vista scientifico e metodologico e migliorarne 
i servizi e la gestione agronomica, il tutto in 
un’ottica di una maggiore sostenibilità del 
settore. Questa iniziativa rappresenta un 
approccio innovativo all’agricoltura sostenibile 
che getta le proprie fondamenta sulle dieci 
regole contenute all’interno della Carta del 
Mulino v.4.0 relativa al Raccolto 2021:

1. Tutti gli aderenti alla “Carta del Mulino” 
devono rispettare i requisiti della 
certificazione di sostenibilità ISCC PLUS;

2. Le aziende agricole devono adottare un 
piano di rotazione per le colture principali 
che preveda almeno tre colture diverse nel 
corso di cinque anni;

3. Le aziende agricole devono adibire il 3% 
delle aree adibite alla coltivazione del 
grano tenero della Carte del Mulino ad aree 
fiorite (i «Fiori del Mulino»), non trattate 
con prodotti chimici;

4. Le aziende agricole devono impiegare 
esclusivamente semenze certificate e varietà 
indicate da Barilla per la coltivazione del 
grano tenero “Carta del Mulino”;

5. Le aziende agricole non devono utilizzare 
semenze conciate con neonicotinoidi 
e/o prodotti fitosanitari contenenti anche 
neonicotinoidi per la semina della parcella 
di grano tenero “Carta del Mulino”, anche 
nei Paesi in cui ciò è consentito dalle 
rispettive normative nazionali;

6. Le aziende agricole, in riferimento alla 
parcella di grano tenero “Carta del Mulino”, 
non devono utilizzare fanghi di depurazione 
a partire dal termine colturale delle specie 
precedenti al grano tenero, fino alla fase 
conclusiva della raccolta;

7. Le aziende agricole non devono utilizzare 
glifosate e/o prodotti fitosanitari contenenti 
anche glifosate nella parcella di grano 
tenero “Carta del Mulino” dalla presemina 
al raccolto;

8. Tutti gli aderenti alla “Carta del Mulino” 
devono garantire raccolta e consegna 
separata delle partite di grano tenero; 
garantire la segregazione dei lotti di 
grano tenero e farina e identificare con un 
apposito cartello le parcelle di grano tenero 
coltivate secondo il rispetto del disciplinare;

9. Per conservare il grano si richiede 
di utilizzare metodi fisici (come la 
refrigerazione o l’atmosfera modificata), 
così come metodi ammessi in agricoltura 
biologica e di limitare l’utilizzo di sostanze 
chimiche;

10. Tutti gli aderenti alla ‘Carta del Mulino’ 
devono garantire un riconoscimento 
economico distribuito lungo tutta la filiera. 
Tale valore dovrà essere esplicitato nei 
contratti tra le parti aderenti alla “Carta del 
Mulino” in percentuale o in valore assoluto 
del prezzo di riferimento presente nei 
suddetti contratti.

Per garantire la tracciabilità di ogni singola 
referenza in modo da riuscire a tenere traccia, 
per ognuna, del terreno di provenienza, della 
varietà di semente piantate, della data di semina 
e di raccolta, sino al tipo di colture limitrofe 
solo per citare alcuni dei parametri mappati, 
tutti gli agricoltori sono tenuti a compilare 
il cosiddetto Quaderno di campagna. 
Vista l’importanza di tale strumento, che 
permette altresì di scadenziare in modo 
preciso la produzione, sarà dal prossimo anno 
informatizzato e reso quindi accessibile agli 
agricoltori mediante un gestionale così da 
consentire un rapido accesso ai dati ed una 
migliore gestione degli stessi.

L A  R E S P O N S A B I L I TÀ  D E I  N O S T R I  P R O D O T T I Agugiaro & Figna S.p.A.
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L’attenzione 
all’ambiente

Ecosostenibilità e tutela 
dell’ambiente si traducono nel 
monitoraggio e nella mitigazione 
dei nostri impatti ambientali.

4.
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L’AT T E N Z I O N E  P E R  L’A M B I E N T E

Dagli anni Ottanta stiamo assistendo a 
un incremento repentino e costante della 
temperatura terrestre. Ad oggi, con una 
media di circa 1,1° C in più rispetto all’epoca 
preindustriale, la frequenza e la violenza di 
eventi climatici estremi si è intensificata così 
come la scomparsa di forme di vita presenti 
sul pianeta Terra(1).  In una relazione ONU del 
2019 si legge un allarmante dato riguardo al 
pericolo di estinzione di massa per circa un 
milione di specie viventi (su un totale stimato 
di otto milioni) nel corso dei prossimi decenni. 
La biodiversità assicura aria pulita, acqua 
potabile, terreni di qualità e l’impollinazione 
delle coltivazioni, in altre parole è essenziale 
per la nostra sopravvivenza. A ciò si aggiunge 
il problema della scarsità di risorse naturali 
che ad oggi vengono consumate ad un ritmo 
di circa 1,7 volte la capacità rigenerativa della 
Terra causando di anno in anno un drastico 
impoverimento del capitale ambientale(2).  
Il messaggio è chiaro e inequivocabile, non 
abbiamo più tempo da attendere, ora è venuto 
il momento di agire.

Agugiaro & Figna ha compreso l’urgenza del 
problema e in questi anni ha deciso di mettere 
in pratica azioni concrete per poter prendere 
parte alla lotta al cambiamento climatico. In tal 
senso, nel 2021 Agugiaro & Figna ha avviato 
il progetto “Il Bosco del Molino” per la 
realizzazione di una superficie  boschiva  ad  
elevata  biodiversità  e a capacità di accumulo 
di biomassa.

4.1 .  IM PEGN O N E LL A  LOT TA  A L  CA M BI A M E NTO C L I M AT I CO

Questo progetto mira ad incrementare la 
fertilità del suolo e a compensare le emissioni 
degli impianti dell’azienda nello svolgimento 
delle attività di trasformazione del grano 
attraverso la piantumazione di 18.000 piante 
tra alberi, arbusti ed essenze officinali, 
piantate in un terreno precedentemente adibito 
all’agricoltura di circa 13 ettari. Questa iniziativa 
permetterà di assorbire un quantitativo di C02 
pari a 220.000 kg annui.

Il piano di afforestazione nasce da un attento 
studio del suolo e della flora compatibile con 
le caratteristiche dell’area d’intervento grazie 
ad una collaborazione con il gruppo di lavoro 
CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per le Scienze Ambientali) composto da esperti 
negli ambiti della pedologia, della geologia, 
di scienze agrarie, della silvicoltura e di 
architettura. 

1 IPPC (2022), “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”. 
2 IPBES (2019), “Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services”.

Il progetto del Bosco del Molino, oltre  
alla funzione di sequestrare le emissioni 
clima alteranti, intende divenire un punto 
di riferimento per la formazione 
sull’ecosostenibilità, sia per i clienti ed i 
collaboratori di oggi, che per le generazioni 
future. Ne è un esempio il podcast del bosco, 
una sezione dedicata del sito del Bosco del 
Molino (Le voci del molino | Il Bosco del 
Molino) dove si possono ascoltare le voci e 
i racconti dei protagonisti ideatori di questo 
innovativo progetto come Alberto Figna, 
Presidente di Agugiaro & Figna, Riccardo 
Agugiaro, Amministratore delegato di Agugiaro 
& Figna, e Lisa Di Marco, architetto paesaggista 
incaricata della progettazione del Bosco. 
All’interno del podcast la tematica principe è 
la sostenibilità con un’attenzione particolare 
dedicata alle iniziative e attività promosse 
dall’Azienda stessa.

Agugiaro & Figna ha  altresì promosso un 
bando rivolto a giovani studiosi e ricercatori 
in ambito Ambientale, Agronomico e Forestale 
che siano interessati a sviluppare una tesi di 
laurea in linea con i valori fondamentali di 
Agugiaro & Figna ed espressi tramite il Bosco 
del Molino. 
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L’AT T E N Z I O N E  P E R  L’A M B I E N T E

Agugiaro & Figna è alla ricerca costante di 
spunti per il miglioramento dell’efficienza 
energetica dei propri stabilimenti, e 
sebbene non sia stato definito formalmente 
un obiettivo di riduzione emissioni, sono 
svariate le azioni intraprese dall’Azienda 
che le consentono di minimizzare il proprio 
impatto ambientale. Anzitutto, Agugiaro 
& Figna si rifornisce di energia elettrica 
verde, con certificato d’origine garantito da 
GSE. In particolare, durante il 2021, il 100% 
dell’energia elettrica elettrica acquistata da 
rete, pari a 11.729.741 KWh per lo stabilimento 
di Collecchio e a 9.658.981 KWh per lo 
stabilimento di Curtarolo, risulta essere stata 
prodotta da fonti rinnovabili. Oltre all’energia 
elettrica (rappresentante il 98% circa del 
totale consumi energetici), i due stabilimenti 
consumano in minima parte anche gas 
naturale per il funzionamento degli impianti 
di essicazione del lievito. Nel 2021 nello 
stabilimento di Collecchio e in quello di 
Curtarolo sono stati consumati rispettivamente 
13.246 Smc e 30.697 Smc di gas naturale, in 
linea con l’anno precedente.

Per quanto riguarda invece la produzione 
di energia rinnovabile, nello stabilimento 
di Collecchio è stato installato un piccolo 
impianto fotovoltaico da 6 KWh, la cui entrata 
in funzione è prevista nel corso del prossimo 
anno, mentre a Curtarolo è in progetto 
l’installazione di un impianto più potente su 
tetto del magazzino. 

Da un tale profilo energetico ne derivano 
emissioni dirette nel corso del  2021 pari a 
87 tonnellate di CO2e (Scope 1(3)), causate dai 
consumi di gas naturale. Le emissioni indirette 
(Scope 2) invece, derivanti dall’acquisto di 
energia elettrica, sono state pari a 5.557 
tonnellate di CO2 sulla base del metodo di 
calcolo Location-based e pari a 0 tonnellate di 
CO2e secondo il metodo Market-based, per via 
dell’acquisto di energia con garanzia d’origine. 
Considerando le emissioni totali (Scope 1 + 
Scope 2 Location-based) è possibile identificare 
una riduzione del 3% delle emissioni di CO2 
rispetto al 2020, in cui erano state registrate 
5.831 tonnellate di CO2 emesse.

Agugiaro & Figna è certificata secondo la 
norma  ISO 14067  Carbon Footprint e PEF 
(Product Environmental Footprint) nell’ambito 
del quale vengono svolte analisi riguardanti il 
consumo energetico e le emissioni derivanti 
dalla produzione di 1 kg di farina di grano 
tenero (esclusa la confezione). Ciò ha permesso 
ad Agugiaro & Figna di stabilire puntualmente 
l’impatto in termini emissivi delle principali fasi 
del ciclo di vita del proprio prodotto, che sono 
così ripartite: 
 ‒ Emissioni di Upstream processes: 
0,51416 kgCO2eq/UF;  

 ‒ Emissioni di Core process: 
0,02565 kgCO2eq/UF;

 ‒ Emissioni di Downstream Processes: 
0,04526 kgCO2eq/UF.

Infine, lo stabilimento di Collecchio è 
certificato secondo la norma ISO 50001 atta 
a identificare i requisiti che un sistema di 
gestione dell’energia deve avere per ottimizzare 
prestazioni e consumi energetici all’interno 
dell’organizzazione.

Agugiaro & Figna è altresì consapevole che 
il proprio impatto ambientale non si limiti 
alle emissioni di C02 ma che ricomprenda 
anche un’altra risorsa fondamentale per tutti 
noi, l’acqua. Questa risorsa, importante 
sia dal punto di vista produttivo che come 
risorsa pubblica, va tutelata attivamente dal 
momento che il suo utilizzo è importante non 
solo nei paesi in via di sviluppo ma anche in 
Italia, dove il 50% della produzione agricola 
è relativa a colture irrigue. Anche il processo 
produttivo di Agugiaro & Figna necessita 
di acqua per il suo corretto funzionamento. 
Infatti, durante la fase di macinazione, in base 
all’umidità del grano è necessario aggiungere 
un determinato quantitativo di acqua per 
facilitare la separazione della farina dai 
sottoprodotti. L’acqua immessa nel processo 
produttivo viene tutta assorbita dal grano non 
generando alcun refluo di produzione. Per 
monitorare e ottimizzare la gestione di questa 
importante risorsa, all’interno di ciascuno dei 
quattro mulini e delle due macine a pietra 
presenti nei due stabilimenti Agugiaro & Figna 
sono stati installati dei contatori. L’Azienda 
si approvvigiona tramite la rete pubblica, 
dalla quale preleva circa 2 Megalitri di acqua 

all’anno, uno per stabilimento. All’interno della 
proprietà è anche presente un pozzo ad uso 
esclusivamente irriguo e che pertanto non 
rientra nel processo produttivo.

In ambito rifiuti, consci dell’importanza che 
questa tematica riveste, è stata avviata un’analisi 
interna per ridurre al minimo lo spreco di 
risorse, così come dichiarato anche dallo 
stesso Amministratore Delegato. Ad oggi, tutti 
quelli che sono gli scarti di produzione, dai 
semi infestanti, alla paglia, ai chicci di grano 
non trebbiati, confluiscono in una macchina 
apposita in cui, una volta macinati e miscelati, 
vengono riutilizzati per produrre mangimi ad 
uso zootecnico.

Le altre tipologie di rifiuti prodotte da 
Agugiaro & Figna consistono principalmente 
in sassolini e paglie grosse, ottenute nella fase 
di prepulitura del grano, oltre a cartone per 
gli imballaggi, film di plastica, bancali in legno 
usurati e ferro da pezzi di ricambio. Questi 
rifiuti, prima di essere differenziati, confluiscono 
in compattatori che, riducendone i volumi, 
ne facilitano il trasporto e ne permettono uno 
smaltimento meno frequente, con cadenza 
media mensile.

3 All’interno del presente Report, i consumi derivanti dalla flotta auto non sono riportati e pertanto 
non vengono conteggiati nel totale delle emissioni dirette Scope 1.
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Per packaging sostenibile si intende un 
confezionamento studiato in modo da ridurre 
la propria impronta ecologica e impatto sul 
pianeta senza andare a rinunciare a quelle 
che sono le sue funzionalità principali, dal 
mantenimento della salubrità del prodotto alla 
comodità del trasporto.

Questa tematica è fortemente attenzionata 
dall’Unione Europea, che mira a raggiungere 
l’ambizioso traguardo del 100% di packaging 
eco-sostenibile entro il 2030. L’utilizzo di 
questo tipo di imballaggio non rappresenta 
solamente un obiettivo europeo, bensì anche 
un fattore importante nelle scelte d’acquisto dei 
consumatori Italiani. 

La maggior parte delle farine Agugiaro & Figna 
vengono vendute all’industria alla rinfusa, 
ovverosia autotrasportate senza l’utilizzo di 
ulteriori imballaggi, riducendo a zero i rifiuti 
generati nel processo distributivo. Vi è poi la 
vendita ai grossiti o agli artigiani, che viene 
generalmente fatta in sacchi di carta. Per 
la farina destinata invece ai consumatori al 
dettaglio, questa viene confezionata in misura 
maggioritaria con packaging in carta da 0,5 
kg, 1 kg, 2kg o 5kg. Per questi processi di 
insacco Agugiaro & Figna utilizza il 100% di 
carta certificata FSC, ovvero interamente 

L’AT T E N Z I O N E  P E R  L’A M B I E N T E

Focus on
U N PAC K AGI N G  SOS TE N I B I LE 

proveniente da foreste conformi ad alti standard 
socio ambientali. Ciò permette all’Azienda non 
solo di offrire ai propri clienti un prodotto con 
un impatto ambientale ridotto, ma anche di 
trasmettere quel senso di “alta artigianalità” 
caratterizzante queste eccellenti farine.
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La 
responsabilità 
sociale

“Abbiamo a cuore il benessere 
di chi lavora con noi e di chi vive 
vicino a noi: da qui l’impegno a dare 
più di quanto prendiamo dal modo 
circostante, sia dal punto di vista 
sociale, che ambientale.”

4.
Agugiaro & Figna S.p.A.
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L A  R E S P O N S A B I L I TÀ  S O C I A L E

Il benessere e la tutela dei propri 
lavoratori rappresentano per Agugiaro & 
Figna una priorità gestionale assoluta. In tal 
senso l’Azienda ha voluto dotarsi di un Sistema 
di Gestione che fosse in grado di garantire 
ai propri dipendenti il miglior ambiente 
lavorativo possibile, in termini non solo di 
sicurezza e rispetto dell’etica del lavoro ma 
anche di coinvolgimento delle persone alla vita 
aziendale. Tale Sistema implementato risulta 
essere conforme ai requisiti della norma 
SA8000, ed infatti entrambi gli stabilimenti 
di Collecchio e Curtatolo ne sono certificati.Al 
fine di monitorare la continua conformità alla 
norma SA8000, Agugiaro & Figna si impegna 
a rispondere in maniera tempestiva ad eventuali 
malcontenti dei propri collaboratori. L’Azienda 
si impegna altresì ad impiegare tutte le risorse 
necessarie ad implementare azioni correttive 
rispetto alle eventuali difformità rilevate.

Inoltre, al fine di consolidare il rapporto con i 
propri dipendenti, Agugiaro & Figna comunica 
loro periodicamente gli indirizzi strategici 
che l’azienda intende perseguire in termini di 
qualità, ambiente, salute e sicurezza ed etica 
aziendale. Per tale ragione sono predisposti 
opportuni momenti di formazione, informazione 
e sensibilizzazione del personale al fine di 
aumentare conoscenza e consapevolezza circa 
gli obiettivi che l’azienda intende portare avanti.

Per consentire la diffusione di buone pratiche 
e contribuire ad un costante miglioramento 

5.1 .  L’AT TE NZI O N E  A LLE  PE RSO N E 

del clima aziendale, l’Azienda ha messo a 
disposizione dei propri dipendenti un canale 
di whistleblowing, dove ciascun di essi, e 
più in generale tutti gli stakeholder Agugiaro & 
Figna, possono segnalare eventuali violazioni 
della normativa vigente o anomalie rispetto 
al Modello di Gestione 231. Tali segnalazioni 
posso avvenire tramite i diversi canali di 
dialogo messi a disposizione dall’Azienda 
e possono essere inoltrate anche in forma 
anonima.

Agugiaro & Figna conta al 31 dicembre 2021 
un totale di 109 dipendenti, di cui il 28% 
donna, distribuiti equamente all’interno degli 
stabilimenti di Collecchio e Curtarolo. La 
quasi totalità dei dipendenti è assunta a tempo 
indeterminato; inoltre l’11% dei dipendenti ha 
un contratto di lavoro part-time.

Oltre ai dipendenti diretti dell’Azienda, 
nella forza lavoro complessiva si deve tener 
conto dei collaboratori esterni (29 al 31 
dicembre 2021), da intendersi come i lavoratori 
somministrati e tutti gli agenti aventi un 
rapporto di agenzia in essere. 

CO NS IS TE NZ A  D E L  PE RSO N A LE  D I PE N D E NTE  AGU GI A RO &  F I GN A

Agugiaro & Figna ha formalizzato altresì 
il proprio impegno in termini di work-
life balance. In primo luogo, l’Azienda si 
è impegnata a monitorare la consistenza 
delle ore di straordinari svolte dai propri 
dipendenti con l’obiettivo di ridurle al 
minimo, raggungendo nel 2021 il solo 4% di 
straordinari rispetto alle ore complessivamente 
lavorate. Altro tema particolarmente sentito 
a tal proposito è quello delle ferie, rispetto 
alle quali l’Azienda si impegna per far sì 
che vengano programmate annualmente in 
modo tempestivo così da organizzare l’attività 
lavorativa anche sulla base delle esigenze 
espresse dai singoli. 

Come detto, Agugiaro & Figna ritiene che il 
benessere delle persone sia di fondamentale 

importanza ai fini di una corretta gestione del 
lavoro. Grazie al forte radicamento sindacale 
nel territorio parmense sin dagli anni Ottanta, 
è stato possibile garantire un importante 
livello di tutela dei lavoratori, specialmente nel 
mondo alimentare. Nel corso degli anni sono 
state introdotte diverse forme di agevolazioni 
a favore dei dipendenti di Agugiaro & Figna, 
come ad esempio il rimborso per le spese 
sostenute per l’iscrizione all’asilo nido e alla 
scuola materna  e un premio di produzione 
variabile correlato al raggiungimento di obiettivi 
di produttività annua per tutti i dipendenti 
dello stabilimento di Collecchio. Si segnala 
altresì, a fine 2021, l’erogazione di un bonus di 
500€ per tutti i dipendenti Agugiaro & Figna 
presenti in azienda al 1 dicembre per far fronte 
all’aumento del costo della vita.

2020

DONNE

UOMINI

30 31

79 78

2021
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L A  R E S P O N S A B I L I TÀ  S O C I A L E

L’Azienda si è infine prefissata di continuare a sostenere i propri dipendenti 
durante questo momento di forte inflazione, impegnandosi ad erogare un 
ulteriore bonus a inizio 2022.

Oggi l’Azienda si è posta come obiettivo l’avviamento di una collaborazione 
con un fornitore esterno che porterà alla creazione di un portale di welfare 
aziendale all’interno del quale inserire tutti i benefit presenti e futuri a sostegno 
delle persone Agugiaro & Figna.

Infine, Agugiaro & Figna ha predisposto un piano di formazione periodica 
per tutti i dipendenti della Società (assunti a tempo indeterminato e/o con altri 
tipi di contratti). Per garantire una sempre miglior qualità di tale formazione, è 
previsto altresì che i piani predisposti vengano aggiornati e rivisti in maniera 
continuativa.

Agugiaro & Figna non si limita però ad erogare la sola formazione obbligatoria 
prevista per legge: nel 2021, infatti, sono stati previsti corsi che, di concerto 
con i dipendenti che ne hanno usufruito, sono stati ritenuti utili ai fini dello 
sviluppo delle potenzialità dei singoli ed in ottica di miglioramento continuo 
nello svolgimento delle mansioni. Sono stati così erogati nell’anno corsi 
formativi sull’utilizzo dell’applicativo Office per gli impiegati d’ufficio e dei corsi 
di lingua per i commerciali esteri.
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Dialogo e collaborazione sono gli ingredienti 
principali del cambiamento, visione condivisa 
dall’Amministratore Delegato Riccardo Agugiaro 
che dichiara “seminiamo insieme gli scenari 
futuri del nostro settore per gettare le basi di 
una filiera virtuosa e di valore”. Da questa 
convinzione nasce il progetto “Un sacco di 
cambiamento”, un tour di sei tappe in tutta 
Italia in cui formatori, speaker, produttori e 
distributori si incontreranno per scambiarsi idee 
e buone pratiche e individuare azioni comuni 
per costruire insieme la filiera del futuro, 
sostenibile e giusta. Ideato da Agugiaro & Figna 
in collaborazione con Slow Food, associazione 
internazionale no profit impegnata a ridare 
valore al cibo nel rispetto di chi lo produce, 
il progetto prenderà il via nell’aprile 2022 
ed avrà lo scopo di diffondere un modo 
sostenibile di fare impresa con la formazione 
di quei professionisti, panificatori, pizzaioli, 
pasticcieri e cuoci, al centro della filiera 
del grano tenero di alta qualità di Agugiaro 
& Figna. Con questa iniziativa Agugiaro & 
Figna intende, come dichiarato da Riccardo 
Agugiaro, restituire ciò che gli viene dato 
dalla natura, tramite la promozione di buone 
pratiche in ambito sociale, ambientale, culturale 
ed economico creando un cambiamento 
positivo all’interno dell’intera industria. Con 
l’inaugurazione del Bosco del Molino nel 

L A  R E S P O N S A B I L I TÀ  S O C I A L E

Focus on
U N A CO LL A BO R A ZI O N E 
M I GL I O R AT I VA

novembre 2021, Agugiaro & Figna ha creato 
un vero e proprio hub di innovazione, dove 
vengono sviluppati progetti di formazione e 
informazione sulla sostenibilità sia per i clienti 
diretti (distributori) che per quelli indiretti 
(pizzaioli e pasticcieri). 

L’impegno di Agugiaro & Figna nella 
formazione dei propri partner commerciali 
non termina qui. Grazie infatti alle competenze 
sviluppate nel corso della sua lunga storia 
di successi, Agugiaro & Figna affianca i 
propri clienti anche nella fase di sviluppo e 
sperimentazione di nuovi prodotti tramite la 
messa a disposizione dei propri laboratori 
e dei propri tecnici. Facendo ciò, l’Azienda 
è diventata un vero e proprio punto di 
riferimento nella ricerca e nello sviluppo 
delle industria molitoria, fornendo 
una formazione di alto livello a tutti quei 
panificatori, pasticcieri e pizzaioli desiderosi 
di far rendere al meglio le farine Agugiaro & 
Figna. Ed è proprio a quest’ultima categoria 
di clienti che l’Azienda ha da sempre riservato 
un’occhio di riguardo. I pizzaioli infatti 
rappresentano i portavoce ideali, non solo 
dell’alta qualità dei prodotti Agugiaro & Figna, 
ma più in generale della cultura culinaria 
italiana nel mondo. Pertanto, durante il 2021, 
Agugiaro & Figna ha deciso di effettuare 

un importante investimento che ha portato 
all’acquisizione della Scuola Italiana Pizzaioli, 
società che Agugiaro & Figna sponsorizza 
dalla fine degli anni ’80. Tale partecipazione è 
volta a rafforzare la collaborazione trentennale 
in essere, permettendo di contribuire ancor 
più all’attività portata avanti da Scuola 
Italiana Pizzaioli: un’ampia gamma di corsi 
interamente dedicati alla formazione 
del mestiere del pizzaiolo grazie ad una 
diffusione capillare che vede oggi sedi sul 
territorio nazionale e nel mondo, distribuite in 
14 paesi tra Europa, Asia, America e Oceania. 
I corsi sono svolti presso strutture interamente 
dedicate alla formazione didattica e pratica, 
in modo da offrire un servizio completo ai 
corsisti, sia a coloro che  si approcciano per la 
prima volta al mondo della pizzeria, che a tutti 
quei professionisti che intendono aggiornare 
il proprio bagaglio professionale nel mondo 
della ristorazione. Inoltre, la Scuola Italiana 
Pizzaioni fornisce un servizio di consulenza 
manageriale ai propri clienti, formandoli su 
tutti quegli aspetti necessari alla creazione e 
alla gestione di una pizzeria. Infine, Agugiaro 
& Figna ha ideato Il concorso internazionale 
“Le 5 Stagioni”, il primo concorso di design 
per pizzerie, sviluppato in collaborazione con 
il Politecnico di Milano e l’Accademia di Belle 
Arti di Brera. Tale iniziativa ha lo scopo di 

aprire un dialogo tra progettisti e imprenditori 
del settore, tra design, trend in evoluzione, 
tradizione ed eccellenza italiana e mercati 
internazionali per valorizzare l’innovazione e 
l’attenzione alle nuove esigenze del mercato in 
un settore fortemente radicato alla tradizione.
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Agugiaro & Figna si impegna affinchè i propri 
dipendenti possano lavorare in un ambiente di 
lavoro sicuro, garantendo non solo il rispetto 
delle normative, nazionali ed internazionali, 
vigenti sul tema della salute e della sicurezza 
dei lavoratori, ma implementando anche 
procedure e azioni di prevenzione volte 
ad assicurare che nessun dipendente o 
collaboratore sia erroneamente impiegato 
in situazioni, attuali o potenziali, pericolose, 
rischiose o nocive per la propria salute. Il 
Sistema di Gestione della tematica salute e 
sicurezza si fonda sull’analisi preliminare dei 
pericoli all’interno dello stabilimento, in modo 
tale da poter classificare i diversi livelli di 
rischio e intraprendere le necessarie azioni 
correttive. Lo stabilimento di Collecchio è 
inoltre certificato ISO 45001. Nel corso 
del 2021 si sono registrati cinque infortuni 
non gravi, in aumento rispetto al 2020, a 
fronte però di un incremento del 2,5% delle 
ore lavorate. In seguito al verificarsi di ciascun 
incidente sono state analizzate le cause 
dell’infortunio e in un caso è stato necessario 
intraprendere un’azione correttiva per la 
rimozione del rischio, valutando di aumentare 
le misure di protezione prese e di aggiornare di 
conseguenza le procedure relative. 

5.2 .  SA LU TE  E  S I C U R E Z Z A  N E I  LU O GH I  D I  L AVO RO

L’azienda ha intrapreso inoltre delle ulteriori 
misure preventive nel corso dell’anno, 
effettuando dei campionamenti di aria 
presso lo stabilimento di Curtarolo, al fine 
di quantificare l’entità di aerodispersione di 
inquinanti durante l’attività lavorativa. Seppur 
in Italia non esista un valore limite di legge 
specifico per l’esposizione professionale 
alle polveri di farina, e nonostante l’analisi 
effettuata abbia evidenziato la conformità con 
il valore di riferimento della Norma UNI EN 
689:2019, l’Azienda ha comunque deciso di 
intraprendere delle azioni per ridurre il rischio 
di inalazione di tali polveri con la distribuzione 
di mascherine, l’installazione di aspiratori 
all’interno dei reparti e la compartimentazione 
del macchinario di impacchettamento sacchi.

L A  R E S P O N S A B I L I TÀ  S O C I A L E

La storia di Agugiaro & Figna è quella 
di un’azienda strettamente connessa con il 
territorio, che fonda il suo successo non solo 
sulla capacità continua di innovare, bensì anche 
sulla propria abilità di instaurare forti relazioni 
con la comunità locale. Infatti, non è solo 
tramite l’impatto occupazionale che Agugiaro 
& Figna contribuisce al benessere del territorio, 
ma è anche grazie alle numerose iniziative e 
investimenti attuate nel corso degli anni.

In particolare, l’Azienda sovvenziona 
l’Associazione parmigiana Amici a 4 Ruote,  
società no profit che si occupa del trasporto 
di disabili sul territorio di Parma e provincia. 
Anche l’arte e la cultura rappresentano per 
l’Azienda un’area d’intervento: Agugiaro & 
Figna supporta infatti enti come il Teatro Regio 
e l’Associazione Toscanini di Parma, oltre 
all’Associazione culturale PIECE, volta alla 
promozione della formazione all’interno del 
settore dolciario. In complesso Agugiaro & 
Figna elargisce un totale circa 15.000€ l’anno 
in sponsorizzazioni e donazioni.

Un ulteriore esempio dell’attenzione che 
Agugiaro & Figna riserva alla propria comunità 
è il bando per tesi universitarie “Bosco 
del Molino”. Con la creazione del Bosco del 
Molino, l’Azienda ha voluto istituire un premio  
per le  tesi  di  laurea della consistenza di 
2.500€ che  verrà  bandito  nel  prossimo 
triennio  per differenti ambiti tematici (2022 
Clima& Agroecosistemi, 2023 Tecnologico 

5.3 .  I L  N OS TRO R A PPO R TO CO N I L  TE R R ITO R I O

& Digitale, 2024 Economico & Marketing). 
L’intento è quello di attrarre giovani studiosi  e 
ricercatori ed incentivare gli studi in Università 
del territorio in ambito Ambientale, Agronomico 
e Forestale. 

Consci del fatto che i più grandi risultati 
non possano essere mai raggiunti da soli, 
Agugiaro & Figna ha preso parte ad ambiziosi 
progetti sul territorio con la partecipazione 
a due importanti Consorzi: Food Farm 4.0 e 
KilometroVerdeParma.

Food Farm 4.0 è un progetto nato nel 
2019, gestito da una società consortile per 
azioni (Food Farm scpa) costituitasi fra le 6 
scuole della rete e 12 industrie e associazioni 
del parmense, con la collaborazione del 
MIUR. Tale iniziativa rappresenta un modello 
di collaborazione scuola-impresa, che 
si pone l’obiettivo di garantire ai giovani 
un’alternanza Scuola-Lavoro di qualità, tramite 
la creazione di un ambiente produttivo per 
fornire formazione specifica a studenti agrari, 
chimici e alberghieri del quarto e quinto anno. 
Tale progetto rappresenta un unicum nel 
suo genere essendo il primo Laboratorio 
Territoriale per l’Occupabilità in Italia 
strutturato in azienda agroalimentare 4.0. Dai 
frutti della terra, coltivati nell’azienda agraria 
della scuola, ai prodotti finali, i ragazzi sono 
responsabili dei processi dell’intera filiera 
agroalimentare.
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I prodotti così ottenuti, commercializzati a marchio Bontà di Parma, 
completamente tracciabili grazie alla tecnologia blockchain, vengono distribuiti 
sul mercato e gli eventuali utili reinvestiti nel progetto stesso.

Anche per il KilometroVerdeParma Agugiaro & Figna risulta essere un 
partecipante attivo, essendo uno dei soci Ordinari, ovverosia coloro che 
mettondo a disposizione i propri terreni per le attività del Consorzio stesso. 
Si tratta di un progetto di riforestazione del territorio Parmense che ha 
l’obbiettivo di creare aree verdi e boschive in città e in provincia. L’iniziativa, 
nata nel 2015, aveva lo scopo di attuare un corridoio verde lungo gli 11km 
di attraversamento dell’autostrada A1 per riqualificare un’area fortemente 
inquinata. Da questo primo intervento, il KilometroVerde è cresciuto fortemente 
e oggi può vantare più di 45.000 tra alberi e arbusti piantati, 40 ettari di 
superficie rimboschita e 701.403 ton di C02 risparmiata, rappresentando 
un modello di convivenza tra uomo natura da tramandare alle generazioni 
future.
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Dati sulle risorse umane

A L L E G AT I

Per l’anno di rendicontazione 2021, il perimetro dei dati relativi alle risorse umane fa riferimento alla 
società Agugiaro & Figna  Molini S.p.A., in particolare agli stabilimenti produttivi di Collecchio e 
Curtarolo, data la loro rilevanza operativa nel business dell’Azienda. I dati relativi alla forza lavoro 
sono espressi in headcount.

DISCLOSURE 102-8: INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI E GLI ALTRI LAVORATORI

Numero totale di dipendenti suddivisi per tipologia contrattuale (tempo indeterminato e determinato) e genere(4)

Tipologia contrattuale
al 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2020

 Uomini  Donne  Totale  Uomini  Donne  Totale 

A tempo indeterminato 78 30 108 77 29 106

A tempo determinato - 1 1 2 1 3

 Totale 78 31 109 79 30 109

Numero totale di lavoratori esterni, per genere

Lavoratori esterni
al 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Collaboratori 13 2 15 14 2 16

Lavoratori somministrati 12 1 13 11 1 12

Stagisti - 1 1 - - -

 Totale 25 4 29 25 3 28

Numero totale di dipendenti suddivisi per full-time e part-time, per genere

Full-time / Part-time
al 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full-time 76 21 97 76 20 96

Part-time 2 10 12 3 10 13

Totale 78 31 109 79 30 109

Part-time percentuale 3% 32% 11% 4% 33% 12%

DISCLOSURE 403-9: INFORTUNI SUL LAVORO

Infortuni sul lavoro dei dipendenti

Numero di incidenti 2021 2020

Numero totale dei decessi dovuti a infortuni sul lavoro - -

Numero totale di infortuni sul lavoro gravi (escludendo i decessi) - -

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili 5 2

Dati temporali

Ore lavorate 181.649 177.277

Principali tipologie di infortuni sul lavoro

Contusione 3 2

Lacerazione 2 -

Tassi d’infortunio(5)

Tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro - -

Tasso di infortuni gravi sul lavoro (escludendo i decessi) - -

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili 5,50 2,26

4 La totalità dei dipendenti opera nel Nord Italia, nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.
5 Il tasso di infortuni viene calcolato come il rapporto tra il numero di infortuni sulle ore lavorate 

nell’anno, moltiplicato per 200.000.
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Dati ambientali

A L L E G AT I

Per l’anno di rendicontazione 2021, il perimetro dei dati relativi all’ambiente fa riferimento alla società 
Agugiaro & Figna Molini S.p.A., in particolare agli stabilimenti produttivi di Collecchio e Curtarolo, data 
la loro rilevanza operativa nel business dell’Azienda.

DISCLOSURE 302-1: ENERGIA CONSUMATA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

Numero totale di dipendenti suddivisi per full-time e part-time, per genere

Tipologia di consumo Unità di misura
al 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2020

Totale Totale GJ Totale Totale GJ

Combustibili non rinnovabili

Gas naturale Smc 43.943 1.550 41.960 1.480

Energia elettrica acquistata

da fonti rinnovabili kWh 21.388.722 76.999 20.705.819 74.541

da fonti non rinnovabili kWh - - - -

Totale consumi energetici GJ 78.550 76.021

Totale energia rinnovabile Smc 21.388.722 76.999 20.705.819 74.541

Totale energia non rinnovabile kWh 43.943 1.550 41.960 1.480

Energia rinnovabile sul totale % 98,03% 98,05%

Fattori di conversione consumi energetici

Tipologia di consumo Unità di misura 2021 2020 Fonte

Energia elettrica GJ/KWh 0,0036 0,0036 DEFRA 2021 (costante)

Gas naturale GJ/Smc 0,0353 0,0353

Min. Ambiente - Tabella dei 
parametri standard nazionali 
per il monitoraggio e la 
comunicazione dei gas ad 
effetto serra 2020/2021

DISCLOSURE 303-3: PRELIEVO IDRICO

DISCLOSURE 305-1: EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPE 1) (6)

Prelievo idrico

Fonte del prelievo Unità di 
misura

2021 2020

 Tutte le 
aree 

 Aree con 
stress 
idrico 

 Tutte le 
aree 

 Aree con 
stress 
idrico 

Risorse idriche di terze parti

Acqua dolce 
(≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Megalitri 2 - 2 -

Altre tipologie di acqua 
(>1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Megalitri - - - -

Prelievo idrico totale Megalitri 2 - 2 -

Emissioni dirette di gas effetto serra

Vettori energetici ad uso riscaldamento/
produzione Unità di misura 2021 2020

Gas naturale tCO2e 87 83

Totale Scope 1 tCO2e 87 83

6 All’interno del presente Report, i consumi derivanti dalla flotta auto non sono riportati e pertanto 
non vengono conteggiati nel totale delle emissioni dirette Scope 1.

Agugiaro & Figna S.p.A.

60 61



A L L E G AT I

DISCLOSURE 305-2: EMISSIONI INDIRETTE DI GHG (SCOPE 2)

Emissioni indirette di gas effetto serra 

Energia elettrica Unità di misura 2021 2020

Acquistata da rete – Location based tCO2e 5.557 5.748

Totale Scope 2 – Location based tCO2e 5.557 5.748

Acquistata da rete – Market based tCO2e - -

Totale Scope 2 – Market based tCO2e - -

Totale emissioni Socpe 1 e Scope 2 – 
Location based tCO2e 5.644 5.831

Totale emissioni Socpe 1 e Scope 2 – Market 
based tCO2e 87 83

Fattori di emissione 2021

Unità di partenza Unità di arrivo 2021 Fonte 

1 kWh di Energia elettrica - 
Location Based tCO2 0,00026

ISPRA - Fattori di emissione atmosferica di gas a 
effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei 
principali Paesi Europei pubblicato nel 2021

1 kWh di Energia elettrica - 
Market Based tCO2 0,00046 AIB, European Residual Mixes 2020 (ITA)

1 Smc di gas naturale per 
riscaldamento/produzione tCO2 0,00198

Min. Ambiente - Tabella dei parametri standard 
nazionali per il monitoraggio e la comunicazione 
dei gas ad effetto serra 2021

Fattori di emissione 2020

Unità di partenza Unità di arrivo 2020 Fonte 

1 kWh di Energia elettrica - 
Location Based tCO2 0,00028

ISPRA - Fattori di emissione atmosferica di gas a 
effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei 
principali Paesi Europei pubblicato nel 2020

1 kWh di Energia elettrica - 
Market Based tCO2 0,00047 AIB, European Residual Mixes 2019 (ITA)

1 Smc di gas naturale per 
riscaldamento/produzione tCO2 0,00198

Min. Ambiente - Tabella dei parametri standard 
nazionali per il monitoraggio e la comunicazione 
dei gas ad effetto serra 2020

Nota metodologica

Il presente documento costituisce la prima edizione del Report di Sostenibilità di Agugiaro & Figna 
Molini S.p.A. (nel documento anche “Agugiaro & Figna” o “la Società” o “l’Azienda”) e vuole descrive 
in modo trasparente le performance della Società in ambito di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica relativamente all’esercizio 2021 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Al fine di permettere la 
comparabilità dei dati nel tempo, è riportato, inoltre, il confronto con i dati relativi all’anno 2020. 

Il presente Report di Sostenibilità è stato redatto rendicontando una selezione dei “GRI Sustainability 
Reporting Standards” pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), come indicato nella tabella 
“Indice dei contenuti GRI”. 

Il perimetro di rendicontazione del Report fa riferimento alla Agugiaro & Figna Molini S.p.A.7 I dati e le 
informazioni di carattere sociale ed ambientale non includono il sito di Rivolta d’Adda.

Non vi sono stati cambiamenti significativi in relazione alla proprietà ed alla catena di fornitura. Rispetto 
alle dimensioni ed alla struttura, si segnala che nel mese di luglio 2021 è stato rilevato l’affitto di un 
ramo di azienda da una società in liquidazione (sito di Rivolta d’Adda).

Qualora il dato riportato sia stato generato attraverso delle stime, è opportunamente segnalato nel testo. 

Il presente Report di Sostenibilità non è sottoposto ad Assurance esterna.

Per informazioni relativamente al presente documento è possibile scrivere a: 
sustainability@agugiarofigna.com

7 Il bilancio economico-finanziario di Agugiaro & Figna Molini S.p.A. comprende i siti produttivi di 
proprietà di Collecchio (PR) e Curtarolo (PD), oltre sito di Rivolta d’Adda (CR) derivante dall’affitto 
del ramo di azienda.
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Indice dei contenuti GRI
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GRI Standards Disclosure Pag. Note 

GRI 102: GENERAL STANDARD DISCLOSURES (2016) 

Profilo dell’organizzazione 

102-1 Nome dell'organizzazione 10  

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 10; 22-31  

102-3 Luogo della sede principale 10  

102-4 Luogo delle attività 10  

102-5 Proprietà e forma giuridica 10-11  

102-6 Mercati serviti 10  

102-7 Dimensione dell’organizzazione 6-7; 10; 58-59  

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori 46-49; 58-59  

102-9 Catena di fornitura 34-37  

102-10 
Modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua catena 
di fornitura 

63  

Strategia 

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 5  

Etica e integrità 

102-16 Valori, principi, standard e norme 
di comportamento  11-13  

Governance 

102-18 Struttura della governance 11  

Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 18-19  

Pratiche di rendicontazione 

102-48 Revisione delle informazioni
Il presente documento costituisce il primo 
Report di Sostenibilità di Agugiaro & Figna 
Molini S.p.A.

102-49 Modifiche nella rendicontazione
Il presente documento costituisce il primo 
Report di Sostenibilità di Agugiaro & Figna 
Molini S.p.A.

102-50 Periodo di rendicontazione 63  

102-51 Data del report più recente 
Il presente documento costituisce il primo 
Report di Sostenibilità di Agugiaro & Figna 
Molini S.p.A.

102-52 Periodicità di rendicontazione Annuale 

102-53 Contatti per chiedere informazioni 
riguardanti il report 63  

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione 
in conformità ai GRI Standards 63  

102-55 Indice dei contenuti GRI 64-65  

102-56 Assurance esterna 63

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS

GRI 302: Energia (2016) 

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione 42; 60  

GRI 303: Acqua e scarichi idrici (2018) 

303-3 Prelievo idrico 43; 61  

GRI 305: Emissioni (2016) 

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 42; 61-62  

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2) 42; 62

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018) 

403-1.a Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro 48; 54  

403-2.a
Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti 

54  

403-5 Formazione dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro 48; 50  

403-9 Infortuni sul lavoro 59

Nel corso del 2021 e del 2020 non si sono 
registrati infortuni per i lavoratori esterni su 
un totale ore lavorate pari a 19.947 nel 2021 e 
15.041 nel 2020.
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