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La filiera: più sostenibile e valore per il consumatore

SOCI ALLEVATORI

LA COOPERATIVA

STABILIMENTI

CONSUMATORI

Per chi come noi è filiera autentica la sostenibilità è una grande opportunità di crescita
e l’occasione per rinsaldare un nuovo e solido rapporto fra chi produce e chi consuma
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La filiera Granlatte – Granarolo nel 2020

Latte soci conferito per regione
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Sostenibilità e innovazione

Obiettivi di sostenibilità ambientale a medio e lungo periodo
OBIETTIVO PIANO 2030

Entro il 2030 ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 30% per kg di latte prodotto dalla filiera
OBIETTIVO PIANO 2021-2023
20.000 – 30.000 t di CO2 eq

PRINCIPALI PILASTRI
Ridurre gas a effetto serra in ogni fase della filiera
Ridurre energia e consumo di acqua
Ridurre rifiuti
Ridurre plastica nel packaging
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Tre progetti principali sui quali stiamo lavorando dal 2018

Benessere animale
uso di farmaci finalizzata
alla riduzione degli stessi
e alla migliore efficacia
terapeutica

Allontanamento
dalla plastica

Riduzione degli sprechi

INNOVAZIONE
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Obiettivi che coinvolgono tutta la filiera

1. Agricoltura e
allevamento
633 allevatori in 12 regioni
italiane e ca. 60.000 animali.
Da qui verrà in maggior
contributo alla riduzione
dell’impatto ambientale.

7. Gestione fine vita
prodotto
Granarolo punta
sull’allungamento delle shelf
life, usa packaging riciclabile,
supporta il consumatore nella
modalità di smaltimento.
Punta a ridurre lo spreco
alimentare.

2. Approvvigionamenti
Raccolta del latte + Fornitura ingredientistica

8,5 milioni di quintali di latte all’anno
Le 72 cisterne di Granlatte percorrono ogni anno
6,9 milioni di km, 95% sono mezzi Euro5 e Euro 6.

6. Consumatori
e Comunità
Granarolo informa i suoi
consumatori e li agevola
nell’acquisto consapevole, puntando
a prodotti che abbiamo un ridotto
impatto ambientale.
È accanto alle comunità vicine e
lontane.

5. Distribuzione
Granarolo si impegna a
ottimizzare la logistica
con l’obiettivo di
ridurre sprechi e
impatto ambientale.

3.Trasformazione e Packaging
I 2454 dipendenti Granarolo a ogni
livello promuovono la sostenibilità con
uno sguardo costante all’innovazione
lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

4. Innovazione e Marketing
Granarolo si impegna a promuovere
una sana alimentazione, anche
attraverso prodotti a ridotto
contenuto di sale, zucchero e grassi
e a intercettare i bisogni espressi dai
consumatori attraverso prodotti
funzionali.
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Agricoltura
e allevamento

100% delle stalle
sono certificate sul
benessere animale
765.714 analisi sulla
materia prima in
entrata

Granlatte ha 633 allevatori in 12 regioni italiane
e ca. 60.000 animali.
OBIETTIVI PIANO 2021-2023:
• Riduzione dell’uso di fertilizzanti
• Riduzione dell’impatto ambientale alla stalla
• Benessere animale (tutte le stalle sono certificate)
• Uso razionale dei farmaci
La digitalizzazione avviata è fattore determinante.
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Granarolo Sustainable Transition,
un progetto per accrescere la sostenibilità delle nostre stalle
in collaborazione con le più importanti Università del Paese
Granarolo Sustainable Transition
Lavoreremo su aspetti interconnessi fra loro:
 Ambiente (suolo, letame e liquame, digestione
anaerobica/biogas, risorse idriche, ...)

Benessere
Animale

 Salute degli animali (benessere animale, trattam. antibiotici
vacche in lattazione e in asciutta, longevità, tasso rimonta, ....)
 Alimentazione animale (tipologia di alimenti vs produzioni medie,
qualità media, impatto generato)

Alcuni indicatori li abbiamo già, altri li costruiremo

Riduzione
Impatto
Ambientale
nel campo e
alla stalla

Riduzione
Farmaci
correlata al
miglioramento
del benessere
animale

Alimentazione
animale per
ridurre GHG
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Abbiamo deciso di aderire al Dairy Sustainability Framework
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2 Approvvigionamenti
Raccolta del latte + Fornitura
ingredientistica

Granarolo lavora 8,5 milioni di quintali di latte all’anno, di
qs 6,5 sono della filiera.

6,5 milioni di
quintali di latte sono
di filiera Granlatte
Valore erogato ai
fornitori italiani
391.870.000 di Euro
su 515.467.000

Le 72 cisterne di Granlatte percorrono ogni anno 6,9
milioni di km, 95% sono mezzi Euro 5 e Euro 6.
OBIETTIVI PIANO 2021-2023:
• Alimentare le cisterne di raccolta del latte di filiera con
biometano (progetto pilota – marzo 2021).
• Approvvigionarsi laddove possibile di prodotti di
prossimità e/o mappare fornitori secondo criteri ESG
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Trasformazione
e Packaging
87% di Carta FSC
e 13% di plastica
di origine
vegetale

I 2454 dipendenti Granarolo a ogni livello promuovono la
sostenibilità con uno sguardo costante all’innovazione
sostenibile lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.
OBIETTIVI PIANO 2021-2023:
• Nei 12 stabilimenti italiani e 8 esteri si lavorano latte e
altri prodotti garantendo sicurezza alimentare e una
gestione efficiente e sostenibile (in BS obiettivi dettagliati
di cogenerazione, riduzione acqua, riduzione rifiuti). Es
più del 60% di en. elettrica per gli stab. da cogenerazione.
• Carbon Neutrality entro 2025 per alcune linee di prodotto
(riduzione CO2 emessa e compensazioni).

66 milioni
di vasetti convertiti
in carta oggi,
185 milioni di vasetti
entro il 2023

• Il packaging: si riduce di anno in anno la CO2 emessa

(-3787 t di CO2 nel periodo 2018-2021; 2500 t di CO2 periodo 2021-2023).
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Innovazione
e Marketing
Granarolo si impegna a promuovere una sana
alimentazione, anche attraverso prodotti a ridotto
contenuto di grassi, sale e zucchero e a intercettare i
bisogni espressi dai consumatori attraverso prodotti
funzionali.
Punta a ridurre lo spreco alimentare.
OBIETTIVI PIANO 2021-2023:
• I prodotti con ridotto contenuto di grassi, sale e
zuccheri rappresentano oggi l’81% dei vol. tot (l’1,2% di
quelli esportati), in crescita del 15%.

20% di fatturato da
innovazione
Lanci 2020-2021:
latte A2,
latte Fieno,
Kefir,
yogurt con meno zucchero,
Unconventional Burger,
Yomo in pack di carta

• I prodotti arricchiti o funzionali rappresentano l’1% dei
vol. totali in Italia e 2,8% di quelli esportati, in crescita
del 15%.
• L’allungamento della shelf life, a parità di proprietà
organolettiche lavorando sull’eccellenza del latte alla
stalla e innovative tecnologie di trasformazione,
consente di ridurre lo spreco.

14

5 Distribuzione

Granarolo si impegna a ottimizzare la logistica con
l’obiettivo di ridurre sprechi e impatto ambientale

1.140.00 km in meno percorsi
=760,5 ton di CO2 eq

OBIETTIVI PIANO 2021-2023:
• Innovazione dei sistemi e dei processi gestionali che
consenta di individuare la migliore configurazione e
posizione dei magazzini, parametrandola alle modifiche
dei consumi nelle regioni italiane con conseguente
diminuzione dei km percorsi (dettaglio CO2 a seguire).
• Efficienza nei sistemi di stoccaggio e di picking nei
magazzini con conseguente maggior livello di
automazione.
• Uso di mezzi di trasporto ad alta efficienza energetica.
• Riduzione dei km percorsi.

#18
Strategia per
una mobilità
sostenibile e
intelligente.
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Consumatori
e Comunità
Granarolo informa i suoi consumatori e li agevola
nell’acquisto consapevole, puntando a prodotti che
abbiamo un ridotto impatto ambientale.
È accanto alle comunità vicine e lontane.
OBIETTIVI PIANO 2021-2023:
• Uso del prodotto, della didattica e degli spazi on line
per informare i propri consumatori su proprietà
nutrizionali, tipologia di ingredienti e packaging e
modalità di smaltimento.

ALLATTAMI (BO)
4 ospedali che ricevono il latte materno
30.364 biberon raccolti (oggi 31.000)
264 mamme donatrici coinvolte (oggi 309)
AFRICA MILK PROJECT (TANZANIA)
800 allevatori locali in cooperativa
40 lavoratori nella Milk Factory di Njombe
3.200 litri di latte/giorno lavorato
26.000 bambini ricevono latte pastorizzato

• Lancio piattaforme e-commerce in Italia, in UK, in
Brasile in chiave di sostenibilità.
• Banca del Latte Umano Donato in sinergia con gli
Ospedali di BO, FE, PR.
• Sostegno ad Africa Milk Project in Tanzania e
AfricHand Project in Mozambico.
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Gestione
fine vita prodotto
Granarolo è attenta alla scelta del packaging orientata
alla riciclabilità, utilizza anche materiale riciclato, lavora
in sinergia con istituzioni e consorzi che hanno gli stessi
obiettivi e supporta il consumatore nella modalità di
smaltimento.

Spacci fisici: 25% dei volumi totali di
prodotti venduti è a data corta
139.000 pasti eq. donati

Punta a ridurre lo spreco alimentare.
OBIETTIVI PIANO 2021-2023:
• Informazioni sul prodotto e on line relative alla
riduzione degli sprechi (es ricette antispreco) e allo
smaltimento del packaging.
• Ampliamento spacci fisici che promuovono l’antispreco
• Donazioni sistematiche a Onlus dei territori, anche di
merci invendute.
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Bilancio di Sostenibilità

Trovate le versioni digitali del Bilancio
di Sostenibilità e della sintesi su:
www.gruppogranarolo.it/il-nostro-impegno
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