Cari lettori,
Siamo lieti di presentarvi la quinta edizione del bilancio di sostenibilità di TIMAC AGRO Italia.
Anche quest’anno prosegue il nostro impegno per rendere trasparenti e misurabili gli impatti
di sostenibilità maggiormente rilevanti per l’azienda e per i nostri principali stakeholder.
Attraverso questo documento, redatto secondo le norme internazionali di rendicontazione
di sostenibilità, desideriamo raccontarvi gli impatti del nostro agire quotidiano
in un’ottica di sviluppo sostenibile. In relazione all’anno appena trascorso, caratterizzato
dalla fase più acuta dell’emergenza sanitaria, vogliamo inoltre riferire delle
misure adottate per continuare a lavorare a stretto contatto con i nostri dipendenti.
I protocolli che abbiamo implementato ci hanno consentito di contribuire ad assicurare
continuità nell’approvvigionamento alimentare a tutto il Paese, mantenendo pienamente
operativi i nostri stabilimenti e la nostra rete di assistenza tecnico commerciale.
Siamo infatti consapevoli dell’importanza del nostro ruolo nella filiera agroalimentare
italiana, un asset strategico per il Paese, che deve garantire sempre, in qualunque
circostanza, la continuità della produzione alimentare, per soddisfare il fabbisogno
nazionale e non solo. Anche in piena pandemia siamo riusciti a operare con il nostro
approccio al business, rafforzando la nostra posizione di riferimento per tutti i soggetti
che operano in questa preziosa filiera.
Innoviamo continuamente la nostra proposta di valore sul mercato, ascoltando le
aspirazioni e i bisogni dei nostri stakeholder, e identifichiamo con loro le principali
aspettative di sostenibilità, adottando azioni efficaci per potervi rispondere. Crediamo
nell’innovazione circolare e nella valorizzazione di materie prime seconde per lo sviluppo
di fertilizzanti ad alto valore aggiunto, impegnandoci per ridurre al minimo l’impatto
dell’agricoltura sugli ecosistemi e sul cambiamento climatico.
Investiamo nelle nostre persone e sulle loro capacità, curando attentamente la formazione
continua orientata all’ampliamento delle competenze. Ci impegnamo con costanza
per attrarre i migliori talenti e rafforzare sempre di più la nostra squadra. Supportiamo
la crescita professionale, instaurando rapporti di lavoro stabili e duraturi. Promuoviamo
un approccio al lavoro motivante e improntato alla fiducia.
Proponiamo prodotti che pongono al centro il rispetto dell’ambiente e del suolo, allo
scopo di tutelare la sicurezza delle persone e degli agricoltori. Investiamo costantemente
in attività di Ricerca e Sviluppo, testando in campo le soluzioni nutritive per comprendere
l’efficacia delle soluzioni proposte.
Nelle prossime pagine raccontiamo ciascuno di questi aspetti e il nostro impegno nel
contribuire alla transizione verso nuovi modelli di produzione e di utilizzo dei fertilizzanti.
Nello spirito di trasparenza che ci contraddistingue, vogliamo rendere conto anche a
coloro che guardano dall’esterno la nostra realtà aziendale delle iniziative intraprese,
le performance e gli obbiettivi raggiunti. Ci auguriamo che queste informazioni rispondano
alle attese di chi legge questo documento, con l’auspicio che possa alimentare il dialogo e
il confronto sui temi di sostenibilità, in un’ottica di miglioramento continuo del nostro agire.
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LA NOSTRA IDENTITÀ

“Da 30 anni generiamo valore economico, sociale
e ambientale in agricoltura, rimanendo sempre
al fianco dei nostri stakeholder per affrontare
insieme le più importanti sfide globali.”
TIMAC AGRO Italia, società del Gruppo Roullier,

Grazie a una rete di 160 tecnici agronomi

sostiene la filiera agro alimentare italiana,

commerciali con competenze specialistiche

proponendo da 30 anni soluzioni mirate per la

e presenti su tutto il territorio nazionale,

nutrizione vegetale.

TIMAC AGRO Italia assiste quasi 25.000 aziende

Con due stabilimenti e una capacità produttiva

agricole in modo continuativo (con circa una

di oltre 330.000 tonnellate di fertilizzanti,

visita a settimana). Durante la pandemia da

grazie a un modello di business unico, fondato

Covid-19 l’assistenza è stata fornita anche da

sul supporto agronomico ai coltivatori e un

remoto, attraverso un sistema di monitoraggio

forte impegno nella ricerca e nell’innovazione,

continuo delle coltivazioni e del suo ciclo di vita.

TIMAC AGRO Italia promuove pratiche agricole
efficaci ed efficienti, pensate per ottimizzare

numeri chiave 2020

le produzioni e preservare il valore del capitale

2 STABILIMENTI PRODUTTIVI

naturale nel tempo.
A livello commerciale, l’azienda è presente in tutto

166.4 MILA TONNELLATE
DI FERTILIZZANTI PRODOTTI

il territorio nazionale ed esporta in 17 Paesi.
Per gestire al meglio i propri impatti ambientali
e per operare nel rispetto dei più alti standard

17 PAESI D’ESPORTAZIONE

qualitativi, l’azienda dispone di un Sistema di
Gestione integrato conforme alle norme ISO

OLTRE 79 MILIONI DI FATTURATO

9001 e ISO 14001.
Con un organico di 279 persone (compresi i

279 DIPENDENTI (DEI QUALI 160
TECNICI AGRONOMI COMMERCIALI)

dipendenti cessati al 31.12.20), di cui il 57.3% sono
tecnici agronomi commerciali, l’azienda applica

24.764 AZIENDE AGRICOLE
AFFIANCATE

alla quasi totalità delle sue persone contratti di
lavoro a tempo indeterminato e full-time.
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CHI SIAMO
1.1.1 LE SFIDE DEL CONTESTO E LE PRIORITÀ STRATEGICHE

delle Nazioni Unite per l’alimentazione e

Il ruolo dei fertilizzanti
nella crisi alimentare

l’agricoltura (FAO), nel 2050 la domanda di

A livello globale, l’industria dei fertilizzanti

generi alimentari aumenterà del 70% rispetto

lavora a stretto contatto con i governi di tutto

al 2017, intensificando la pressione sulle risorse

il mondo per garantire che l’attuale crisi

naturali già “al limite delle capacità produttive

sanitaria non diventi la crisi alimentare di

attuali”. Oltre a ciò, ostacoli aggiuntivi saranno

domani. Uno degli elementi chiave di questi

rappresentati dal cambiamento climatico e dai

sforzi è mantenere stabile la produzione

conseguenti fenomeni meteorologici estremi,

di fertilizzanti e garantire la continuità

che già oggi stanno dimostrando la vulnerabilità

nell’approvvigionamento di fertilizzanti e semi,

dei sistemi agricoli mondiali, soggetti a

quali fattori chiave dell’agricoltura. Questi

un’estrema

precipitazioni

sforzi sono più importanti durante la stagione

e all’aumento della frequenza di siccità e

di crescita in primavera, quando i fertilizzanti

alluvioni o inondazioni.

vengono applicati principalmente sui campi.

Secondo le analisi svolte dall’Organizzazione

variabilità

delle

Con l’avvento della pandemia da Covid-19,
secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale
dell’Alimentazione, il numero di persone prive
di accesso regolare al cibo sano è aumentato,
accelerando di fatto un cambiamento già in
atto. La chiusura delle frontiere, le quarantene
e le interruzioni delle forniture durante la crisi
sanitaria, hanno infatti aumentato il numero
delle persone con difficoltà di accedere a fonti
di cibo sufficienti e nutrienti, soprattutto nei
paesi più colpiti dalla pandemia o in paesi
con livelli già elevati di insicurezza alimentare.

1
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Fonte: United Nation, Policy Brief: The Impact of
COVID-19 on Food Security and Nutrition.
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In tale scenario, qui accennato in estrema

economico nella catena di approvvigiona-

sintesi, i nutrienti vegetali svolgono un ruolo

mento e aumentare le superfici destinate

importante nel mantenimento della sicurezza

all’agricoltura biologica.

alimentare globale. Per questo anche l’Italia

TIMAC AGRO Italia è infatti una delle principali

durante

riconosciuto

aziende italiane nel settore della nutrizione

l’importanzza dei fertilizzanti per la filiera

vegetale e, alla luce degli elementi di contesto

agroalimentare, contesto in cui TIMAC AGRO

sopra descritti, ritiene prioritario:

la

pandemia

ha

Italia ha giocato un ruolo di primo piano
anche grazie all’iniziativa “Patto per la
continuità

della

filiera

• dal punto di vista agronomico, fornire
soluzioni

agroalimentare

sviluppando

italiana”, ideata e promossa nel 2020 per

valore

prodotti

per

tecnologico,
la

nutrizione

risultato produttivo in termini di qualità,

a tutti i soggetti coinvolti. La continuità delle

quantità e preservando la fertilità del terreno;

durante

la

pandemia

all’azienda

di

produrre,

• dal punto di vista economico, supportare

nel 2020, 166.4mila tonnellate di fertilizzanti

gli agricoltori nel massimizzare il valore

e di mantenere stabile il proprio organico

economico in una prospettiva di lungo

aziendale rispetto all’anno precedente.

termine;

ha

produttive

alto

vegetale efficaci, capaci di ottenere il miglior

assicurare la propria fornitura di prodotti
attività

ad

permesso

Si tratta di un obiettivo che TIMAC AGRO Italia

• dal punto di vista ambientale, preservare il
capitale naturale, contenendo e controllando

persegue in una prospettiva di lungo periodo,

gli impatti negativi dell’attività agricola,

e che vede gli sforzi aziendali pienamente
allineati

alla

recente

strategia

sia in campo sia nell’ambiente circostante.

europea

“Farm to Fork”, pietra miliare del Green Deal,

A tale scopo l’azienda adotta processi

rivolta agli operatori della filiera alimentare,

produttivi volti a garantire, lungo l’intero ciclo di

i cui obiettivi prevedono di assicurare agli

vita del prodotto, una riduzione degli sprechi

europei acceso a cibo sano, economico e

e

sostenibile;

sistemi

affrontare

il

cambiamento

delle

esternalità
di

negative

monitoraggio

per

e

applica

quantificare

climatico; proteggere l’ambiente e preservare

e gestire correttamente gli impatti prodotti

la biodiversità; assicurare un giusto ritorno

sull’ambiente e sulla salute umana.
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1.1.2 IL GRUPPO ROULLIER E IL CENTRO MONDIALE
DELL’INNOVAZIONE
un’articolata realtà produttiva e commerciale

Il centro mondiale
dell’innovazione

oggi presente in quattro dei cinque continenti.

Il Centro Mondiale dell’Innovazione del Gruppo

Negli anni ’60 il Gruppo Roullier si è sviluppato

Roullier, con sede a Saint-Malò, in Francia,

nel settore della produzione e commercializza-

è un laboratorio di ricerca e sperimentazione

zione di fertilizzanti speciali e correttivi derivati

in ambienti controllati in cui vengono sviluppati

dalle alghe, per poi estendere i propri interessi

prodotti per la nutrizione vegetale e animale

in altri campi, spesso legati all’agricoltura,

ad alto valore tecnologico, in grado di

mantenendo come denominatore comune il

rispondere con efficacia ai bisogni delle

forte legame con il mare e la nutrizione.

colture e delle specie viventi presenti nel

TIMAC AGRO Italia fa parte del Gruppo Roullier,

Attualmente il Gruppo, che conta oltre 8.000
dipendenti e ha un volume d’affari di oltre
3 miliardi di euro, opera in 4 settori di attività:
• agro-forniture, settore che genera circa i 2/3
del fatturato (fertilizzanti, nutrizione animale);
• agro-chimica (igiene, detergenti e materie

pianeta, nel rispetto dei principi dello sviluppo
sostenibile.
Creato nel 2015, con i suoi 5.000 mq di
superficie, è oggi il più grande centro di ricerca
privato del settore in Europa e ricopre il ruolo
di acceleratore di innovazione per tutte le
società del Gruppo Roullier.

plastiche);
• grande distribuzione (pasticceria);
• tecnologie marine (biotecnologie marine,
alghe, attività di trasporto navale).
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Nel 2020, alla luce degli effetti derivanti dall'

• Il controllo qualità prodotti è posto al

emergenza sanitaria da Covid-19, il Gruppo

centro

Roullier si è impegnato formalmente a stabilire

laboratorio viene garantita la qualità dei

una linea comune a tutto il Gruppo nella

prodotti

lotta al virus, definendo per tutte le consociate

analizzate le caratteristiche fisiche delle

un piano di continuità operativa, mediante

materie prime e dei prodotti finiti (granulo-

la

creazione

metria, friabilità, ecc.) e le caratteristiche

a

tutela

di

della

procedure
salute

e

documentate
sicurezza

di

del

chimiche

dei

tutto:

di

all’interno

Gruppo

tutto

il

di

Roullier.

ciclo

questo
Vengono

produttivo

dipendenti, fornitori e clienti.

(titolazione di minerali, oligoelementi, ETM).

Il 2020 ha evidenziato infatti ancora di più

La squadra dei tecnici è supportata

la centralità per le organizzazioni nell’adottare

dall’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia.

un approccio al mercato orientato alla

Ogni sito produttivo è dotato del suo

gestione dei rischi non finanziari, attraverso

laboratorio per il controllo qualità.

una visione capace di far fronte con proattività

• Analisi microbiologiche per garantire la

le sfide attuali e di anticipare, con un approccio

sicurezza dei prodotti: la presenza di esperti

di lungo periodo, i cambiamenti del futuro.

in

Questa visione è ciò che guida l’operato

l’efficienza

del Centro Mondiale dell’Innovazione del

antisettici utilizzati nel settore veterinario,

Gruppo Roullier. Si tratta di un laboratorio di

agroalimentare, medico, industriale e nell'

sperimentazione e innovazione centrale per

uso comune.

microbiologia

permette

antimicrobica

di

dei

testare
prodotti

TIMAC AGRO Italia, così come per tutte le
società del Gruppo, in quanto si tratta di un

Tra i più importanti risultati del lavoro di ricerca

luogo in cui si svolgono tre attività principali:

condotto nel 2020 presso il Centro Mondiale

• Sviluppo di prodotti tecnologici ad alto

dell’Innovazione Roullier c’è la gamma di

contenuto innovativo: sviluppo di prodotti

fertilizzanti

tecnologici
esigenze
specifiche

in

grado

colturali

e

Energeo©,

prodotti

realizzati

di

soddisfare

le

attraverso un processo di economia circolare

le

caratteristiche

che valorizza i sottoprodotti della lavorazione

dell’ecosistema

suolo-pianta.

della barbabietola da zucchero.

Il fine ultimo delle nostre ricerche è nutrire
la popolazione globale, che nel 2020
raggiungerà circa 10 miliardi di persone.
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1.1.3 LA NOSTRA STORIA
Da trent’anni TIMAC AGRO Italia opera sul

Oggi TIMAC AGRO Italia è fortemente attiva

territorio nazionale. Nata nel 1991 a Milano,

nel settore delle agro-forniture con produzione

l’azienda inizia la propria attività commerciale

e commercializzazione di fertilizzanti di alta

in Italia con la vendita di fertilizzanti prodotti

qualità destinati prevalentemente al mercato

da stabilimenti del Gruppo Roullier.

italiano.

Dopo soli tre anni, la qualità dei prodotti

Attualmente i prodotti offerti sul mercato si

viene apprezzata e riconosciuta da un numero

presentano in 3 forme:

crescente di agricoltori, tanto da permettere

• Granulari:

nutrienti

in

forma

solida,

a TIMAC AGRO Italia non solo di ampliare la

presentano una formulazione in granuli o

propria presenza e notorietà sul territorio

granelli da spargere sul terreno o da interrare;

nazionale, ma anche di raddoppiare il numero
di dipendenti, raggiungendo 50 collaboratori.

• Fertirriganti: nutrienti in polvere o liquidi,
che si somministrano alle piante disciolti

Questa rapida espansione all’interno del
mercato italiano rende evidente al Gruppo
Roullier quanto sia importante investire in

nell’acqua dell’irrigazione;
• Fogliari: nutrienti in forma liquida, da
somministrare sulle foglie delle piante.

Italia, sia per il significativo know-how agricolo
e agroalimentare, sia per il rilevante numero

Tali prodotti, in base alla loro composizione

di clienti e per la diversificazione dei canali

chimica, possono essere:

di distribuzione, caratterizzata da commer-

• nutrienti

convenzionali,

che

consistono

cianti privati, cooperative e consorzi agrari.

in una composizione di azoto, fosforo e

Nel 1998, TIMAC AGRO Italia acquisisce

potassio, i macro-elementi di base di ogni

lo stabilimento di Ripalta Arpina e, nel 2001,

fertilizzante;

quello di Barletta. Lo scopo è quello di

• nutrienti speciali basati su tecnologie

avviare la produzione in loco rafforzando

innovative, frutto di ricerca avanzata e

così il proprio posizionamento strategico

capaci di ottenere risultati mirati nel

sul mercato italiano.

miglioramento della nutrizione della pianta
o della fertilità del suolo.
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La mineralizzazione dei
nutrienti
L’azienda realizza nei suoi stabilimenti solo

La mineralizzazione è il processo chimico con

prodotti solidi (granulari e idrosolubili), sia

il quale la parte organica di una matrice

convenzionali che speciali, mentre quelli

complessa

liquidi sono acquistati da consociate di altri

mendante, letame, ecc.) si decompone per

paesi europei.

diventare nutriente assimilabile dalla pianta,

Data la valenza altamente strategica dei

in analogia al processo digestivo che avviene

prodotti speciali, TIMAC AGRO Italia differenzia
le sue reti commerciali: quella dedicata
ai

prodotti

speciali

è

completamente

internalizzata, mentre quella dedicata ai
prodotti convenzionali è, in parte, esternalizzata
grazie alla collaborazione di professionisti
indipendenti.

(suolo,

detriti

organici,

am-

nel corpo umano. Richiede alcuni elementi
strutturali (per es. carbonio, ossigeno, idrogeno),
alcuni macroelementi, cioè elementi necessari
in grandi quantità (azoto, fosforo e potassio),
dei mesoelementi, necessari in quantità medie,
e dei microelementi, sufficienti in minime
quantità. Grazie a queste sostanze il metabolismo vegetale funziona a pieno regime.

1.1.4 UN MODELLO DI BUSINESS UNICO
Creare valore per chi investe in agricoltura

Il nostro know-how

offrendo soluzioni mirate in materia di nutrizione

Per rispondere alle esigenze del mercato

vegetale attraverso una rete capillare di

i nostri siti produttivi offrono flessibilità,

tecnici

su

ottimizzazione dei processi con meccanismi

tutto il territorio italiano. Questa, in estrema

all’avanguardia e una spinta coraggiosa

sintesi, la proposta di valore di TIMAC

all’innovazione.

agronomi

specializzati,

attivi

AGRO Italia che, combinata a un modello di
business unico per il settore nel panorama
mondiale, permette oggi all’azienda di
giocare un ruolo di primo piano all’interno
della filiera agroalimentare italiana.
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Si tratta di un approccio basato su 3 elementi strettamente correlati:
Supporto agli imprenditori agricoli da parte di tecnici agronomi
esperti, per mettere a disposizione dei coltivatori competenze
specialistiche, volte a favorire l’ottimizzazione dei raccolti e a
Oltre 300mila visite in
aziende agricole all’anno

preservare, contemporaneamente, la fertilità del terreno nel tempo;

Ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, grazie alle elevate competenze
del Centro Mondiale per l’Innovazione del Gruppo Roullier, costantemente impegnato nella definizione di formule innovative e alla verifica
160 esperti in nutrizione
vegetale, agronomi
e rete commerciale

in campo dei risultati, svolta da TIMAC AGRO Italia in collaborazione
con i produttori agricoli italiani;

Produzione in prossimità dei luoghi di consumo e distribuzione
commerciale secondo una logica di alta qualità e ottimizzazione
della produzione, in funzione del fabbisogno previsto.
279 dipendenti

Questo modello di business, adottato fin

dell’Innovazione del Gruppo Roullier hanno

dall’origine dal Gruppo Roullier, ha comportato

consentito

negli anni investimenti rilevanti per valorizzare

esigenze specifiche degli agricoltori con

i talenti e le competenze aziendali e ha

prodotti unici nel panorama nazionale, ad

permesso all’azienda di costruire un sistema

alto valore tecnologico, ma soprattutto di

integrato di assistenza all’agricoltore, pensato

conquistare la loro fiducia e la loro stima

per incrementare le capacità produttive e

professionale.

qualitative delle colture in una prospettiva

pienamente corretto affermare che l’azienda

non solo immediata, ma anche di lungo periodo.

vende prodotti per la nutrizione delle colture,

L’adozione di un modello di business distintivo

non è sbagliato dire che TIMAC AGRO Italia

e

propone un sistema, ancor più che fertilizzanti,

la

competenza

del

Centro

Mondiale
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Registro dei Fabbricanti
di fertilizzanti e
Registro dei Fertilizzanti

in quanto la componente servizio è un elemento
di valore imprescindibile dell’offerta dell’azienda.
TIMAC AGRO Italia si caratterizza per la
produzione e la distribuzione di fertilizzanti più

Ai fini della tracciabilità dei prodotti

complessi e innovativi che contengono tecnologie

fertilizzanti sono istituiti, presso il Ministero

di derivazione naturale, in grado di ottimizzare

delle politiche agricole alimentari e

i processi nutritivi e metabolici della pianta.

forestali, il “Registro dei fabbricanti di

Ciò consente di ottenere colture più produttive,

fertilizzanti” e il “Registro dei fertilizzanti”.

di ottimizzare le quantità di prodotto impiegate

L’iscrizione a entrambi i registri deve essere

e di preservare la fertilità del terreno. In

richiesta dal fabbricante prima dell’im-

altre parole, i prodotti più innovativi di TIMAC

missione del fertilizzante sul mercato

AGRO Italia sono concepiti per coniugare la

e deve essere confermata ogni anno.

sostenibilità socioeconomica dell’agricoltore
con quella ambientale, applicando il principio

TIMAC AGRO Italia è iscritta nel Registro

ispiratore “more with less”.

dei Fabbricanti di fertilizzanti e tutti i
suoi prodotti sono iscritti nel Registro dei
fertilizzanti.
Clicca qui, per saperne di più.

Oggi TIMAC AGRO Italia è presente in tutte
le regioni del Paese con:
279 DIPENDENTI, DEI QUALI IL 57,3%
SONO TECNICI AGRONOMI
COMMERCIALI
2 STABILIMENTI PRODUTTIVI

L’azienda supporta 24.764 agricoltori con
competenze specialistiche grazie a una rete
capillare di tecnici agronomi commerciali,

2 BRAND PER LA NUTRIZIONE
VEGETALE (TIMAC AGRO E FERTIMORE)

76 dei quali nel Nord Italia e 84 nel Centro-Sud.
Queste figure professionali, che contraddistinguono il modello di business aziendale,

17 AREE DI VENDITA

sono dipendenti della società. A essi si affianca
un piccolo numero di liberi professionisti

OLTRE 860 DISTRIBUTORI
(SPECIALI E CONVENZIONALI).

(circa 10), dedicati alla vendita dei prodotti
convenzionali.
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1.1.5 LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI
La produzione e il confezionamento dei

La maggior parte dei dipendenti lavora presso

fertilizzanti ha luogo nei due stabilimenti di

il sito produttivo di Ripalta Arpina dove ha

Ripalta Aripina, in Provincia di Cremona (CR), e

luogo anche la sede principale dell’azienda

Barletta in Provincia di Barletta-Andria-Trani (BT).

che impiega il 15 dei dipendenti totali (Figura 1.1).

RIPALTA ARPINA (CR) | SEDE PRINCIPALE
Sede amministrativa dell’azienda, nel 2020 impiega il 15% dei dipendenti con funzioni direzionali
e amministrative.
Rete commerciale | Nord italia

Rete commerciale | Sud italia

La presenza di tecnici agronomi commerciali

La presenza di tecnici agronomi commerciali

sui territori del Nord Italia nel 2020 coinvolge il

sui territori del Sud Italia nel 2020 coinvolge il

27% di dipendenti totali.

30% di dipendenti totali.

Ripalta Arpina | Stabilimento produttivo

Barletta | Stabilimento produttivo

Dotato di un impianto dedicato alla produzione

Dotato di due impianti: uno specializzato nella

di fertilizzanti granulari, minerali, organo-minerali

produzione di fertilizzanti granulari, minerali,

e perfosfato, destinati soprattutto al mercato

organo-minerali e perfosfato, e uno dedicato

italiano. Sorge all’interno del Parco Regionale

alla produzione di fertilizzanti idrosolubili.

Adda Sud.

Entrambi si rivolgono sia al mercato italiano
che all’esportazione.

• 16% dei dipendenti

• 12% dei dipendenti

• Dispone dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA)

• Dispone dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA)

• Certificato ISO 9001

• Certificato ISO 9001

• Certificato ISO 14001

• Certificato ISO 14001

Figura 1.1. La presenza di TIMAC AGRO Italia sul territorio italiano
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Il processo produttivo comporta la trasfor-

Gruppo escludono la possibilità di utilizzare

mazione di materie prime di origine minerale

alcune sostanze in particolare e prevedono

e

combinate

una valutazione periodica della possibilità di

standardizzate.

sostituire alcune materie prime con altre di

organica,

applicando

che

vengono

procedure

Nell’ambito del processo produttivo avvengono

minor impatto ambientale.

delle reazioni chimiche in condizioni controllate.

I benefici dei fertilizzanti

I prodotti in forma granulare e in polvere richie-

È importante sottolineare che TIMAC AGRO

dono un periodo di essicazione prima di essere

Italia produce solo elementi nutritivi, non

confezionati in appositi imballaggi, etichettati

pesticidi. In questo senso favorisce la vita e la

e stoccati in attesa della consegna al cliente.

crescita sana delle specie naturali.

Negli stabilimenti di Ripalta Arpina e Barletta

Inoltre, una corretta nutrizione delle piante

non si producono fertilizzanti in forma liquida.

migliora la salute e la resistenza ai parassiti,

Nella scelta delle materie prime utilizzate nei

riducendo la necessità di impiego di pesticidi.

processi produttivi si tiene conto anche di fattori

Per questo l’approccio al business di TIMAC

legati alla sicurezza, sia delle persone che

AGRO Italia si può considerare in armonia con

operano presso gli stabilimenti, sia di quelle

i principi dello sviluppo sostenibile.

che vivono in prossimità di essi. Le politiche del

I nutrienti principali della pianta
Tra gli elementi essenziali per la crescita e lo svolgimento delle funzioni metaboliche della pianta
vi sono l’azoto, il fosforo e il potassio, chiamati nutrienti principali o macronutrienti, in quanto
richiesti in quantità maggiori rispetto ad altri, poiché servono a soddisfare esigenze strutturali
ed energetiche della pianta.

AZOTO

Elemento nutritivo fondamentale durante la fase di crescita della pianta, l’azoto
rappresenta il principale input per il metabolismo, per la fotosintesi e per la
produzione di proteine

FOSFORO

Elemento nutritivo fondamentale durante la fase di fioritura della pianta, il fosforo
rappresenta il principale stimolo allo sviluppo radicale della pianta.

POTASSIO

Elemento nutritivo fondamentale durante la fase di maturazione dei frutti della
pianta, il potassio rappresenta il principale fattore nel processo di sintesi degli
zuccheri, oltre a influire sulla capacità di traspirazione dell’acqua presente nelle cellule.
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1.1.6 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
Oltre alla qualità e all’elevato contenuto

Grazie al loro profilo tecnico, ai prodotti

tecnologico dei prodotti, il principale punto di

altamente tecnologici e al partenariato con i

forza di TIMAC AGRO Italia è rappresentato

distributori locali, l’azienda è in grado di offrire

dalla sua realtà tecnico commerciale, costituita

un sistema unico per accompagnare in modo

da una presenza qualificata sul territorio di

dedicato ogni singola azienda agricola del

addetti tecnici commerciali (ATC), anche detti

Paese. Per garantire la continuità di tale

tecnici agronomi commerciali, ripartiti nelle

servizio di assistenza in campo, gli ATC nel

due unità commerciali BU Nord e BU Sud.

corso del 2020 hanno implementato un servizio

Le Business Unit Nord e Sud sono state create

di assistenza in campo da remoto mediante il

allo scopo di interpretare al meglio le specificità

quale assistere le aziende agricole nel rispetto

del territorio italiano, per offrire un servizio

nelle normative nazionali per il contenimento

migliore ai nostri clienti, con un alto grado di

della pandemia da Covid-19.

competenza e specializzazione nelle realtà
agricole locali.

I tecnici agronomi commerciali: chi sono?
I tecnici agronomi commerciali sono delle

svolge attività complementari aggiuntive.

figure qualificate che conoscono molto bene

Negli ultimi anni, inoltre, l’azienda ha intra-

sia i prodotti dell'azienda, sia le problematiche

preso un percorso di internazionalizzazione

dei singoli settori e si relazionano direttamente

principalmente verso i mercati dell’Europa

con gli attori che operano in ogni area di

balcanica e orientale, del Medio-Oriente

produzione. Considerando inoltre la varietà

e dell’Africa. Nel 2020 le esportazioni totali

dell'agricoltura italiana, è necessario avere

hanno riguardato la vendita di oltre 20 mila

persone 'sul campo' che conoscano i territori

tonnellate di fertilizzanti, pari al 14% del

e le colture.

fatturato, in calo rispetto agli anni precedenti.

Oltre alla produzione e commercializzazione

Nella maggior parte dei casi tali vendite sono

di fertilizzanti in Italia, che costituiscono il core

rivolte ad altre società del Gruppo Roullier.

business dell’azienda, TIMAC AGRO Italia
17
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appartiene interamente alla multinazionale

Il gruppo Fipar Agro
International

francese Fipar Agro International, a sua volta

Oggi il gruppo di Fipar Agro International

detenuta al 100% da Compagnie Financière

conta oltre 5.700 dipendenti con una presenza

et de Participations Roullier, la holding del

commerciale in oltre 70 paesi e 39 filiali.

Gruppo Roullier.

Ogni giorno visita oltre 20.000 aziende

Nel 2019 l’azienda ha operato una fusione

agricole mediante la sua rete di tecnici

incorporando Timazootec s.r.l., specializzata

agronomici commerciali.

TIMAC AGRO Italia è una società per azioni che

nella nutrizione animale e nel benessere
degli allevamenti.

1.2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GLI ORGANI
DI GOVERNO
La struttura organizzativa di TIMAC AGRO Italia è rappresentata di seguito (Figura 1.2).

Unità di crisi per la
gestione del Covid-19

CEO

Direttore
Ufficio
Operazioni

Business
Direttore Finanza,
Intelligence
amministrazione,
controllo e
controllo di gestione

Fertimore

Direttore
Risorse umane

Direttore
Agroforniture
B.U. MED

Direttore
Unità produttiva
Barletta

Direttore
Agroforniture
B.U. Nord

Direttore
Unità produttiva
Ripalta Arpina

*

Unità
produttiva
Slovenia

Figura 1.2: Struttura organizzativa al 31 dicembre 2020.

* L'unità produttiva situata in Slovenia non rientra nel perimetro di rendicontazione del presente
Bilancio di Sostenibilità.
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Un Comitato di Direzione Aziendale, composto

TIMAC AGRO Italia si è dotata inoltre dei

dall’Amministratore Delegato e dai Responsabili

seguenti organi di governo al fine di garantire il

i Dipartimento, è responsabile della definizione

controllo e il monitoraggio delle proprie attività.

e del monitoraggio delle linee strategiche

In particolare, il Consiglio di Amministrazione

aziendali e conduce analisi e valutazioni su

nomina i direttori, i procuratori e i mandatari

iniziative e opportunità di sviluppo sostenibile.

della società, delibera in caso di fusione,

La gestione della pandemia da Covid-19

soppressione o istituzione di sedi secondarie, di

ha portato alla costituzione nel 2020 di una

riduzione del capitale sociale e adeguamento

unità di crisi per la gestione del Covid-19 che,

dello statuto sociale alle nuove normative e

in stretta collaborazione con il medico del

indica l’amministratore, che ha la rappresen-

lavoro, si è prefissa due traguardi fondamentali

tanza della società. Al termine del periodo di

da raggiungere:

rendicontazione il Consiglio di Amministrazione

• adeguare l’organizzazione e le procedure

è composto dal Presidente Jean Didier Billeret,

interne in base alla successione di nuovi

dall’Amministratore Delegato Pierluigi Sassi

eventi e in conformità con le direttive

e dal consigliere Henri Paul Marcel Boyer.

emanate dal governo italiano;

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della

• adattare i canali di comunicazione verticale

legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi

e orizzontale per ampliare ulteriormente

di corretta amministrazione e in particolare

l’efficacia dei messaggi al fine di disporre

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,

di informazioni rapide, adeguate e coerenti

amministrativo e contabile adottato dalla

a tutti i livelli dell’azienda.

società. Al 31.12.2019 è composto da:
Franco Barro, Presidente;

Considerando questi obiettivi generali e

Maria Pia Isenburg, Sindaca;

riconoscendo le peculiarità di ogni dipartimento

Antonella Koenig, Sindaca;

dell’azienda, il comitato di crisi ha messo da

Caterina Agostina Barbaria, Sindaca supplente;

subito in atto misure mirate, in concomitanza

Gianfranco Buschini, Sindaco supplente.

con la pubblicazione del DPCM (23/02/2020).

Una Società esterna di revisione contabile

Queste misure sono state declinate e adattate

verifica periodicamente la regolare tenuta

ai vari dipartimenti. Ad affiancare queste

della contabilità aziendale, controlla che il

iniziative interne, la Società si è attivata

bilancio d’esercizio corrisponda alle scritture

dimostrando una vicinanza e un supporto

contabili e redige un giudizio sul bilancio di

concreto verso le regioni in cui insistono i due

esercizio. Attualmente la società di revisione

stabilimenti, cioè la Puglia e la Lombardia.

è Pricewaterhousecoopers S.p.A.
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1.2.2 I VALORI AZIENDALI E IL RISPETTO DELLE REGOLE
I valori del Gruppo Roullier, adottati da TIMAC AGRO Italia e noti a tutte le persone che vi
lavorano, sono i veri pilastri della cultura aziendale.

PASSIONE

INNOVAZIONE

IMPRENDITORIALITÀ

IMPEGNO

L’amore per il proprio lavoro

Da sempre precursori nella

Tutti i prodotti delle nostre

Attraverso il nostro Rapporto

e per i prodotti che la natura

commercializzazione

gamme vengono realizzati

di Sostenibilità condividiamo,

offre è lo stimolo che guida

fertilizzanti ad alto valore

all’interno

nostre

in modo etico e trasparente,

i nostri ATC. Con una fre-

aggiunto,

proponiamo

fabbriche. Il Gruppo Roullier

l’impegno verso i nostri sta-

quenza di 7 visite al giorno,

prodotti innovativi che agli

conta 96 stabilimenti pro-

keholder. Il nostro obiettivo

la

squadra offre

elementi nutritivi associano

duttivi nel mondo, di cui

è anticipare il cambiamento

assistenza tecnica specia-

le tecnologie Roullier, le

due in Italia, confermando

per offrire alle nuove ge-

lizzata e lavora al fianco

molecole brevettate dall'

una forte vocazione indu-

nerazioni delle opportunità

dell’agricoltore per massi-

area R&S, il vero know-how

striale che trova concre-

di

mizzare la sua redditività.

dell’innovazione aziendale

tezza nel segno dell’inno-

dell’ambiente.

per un’azione complessiva

vazione.

nostra

dei

nelle

crescita

nel

rispetto

sull’intero ecosistema suolo-pianta.

Oltre alla comunicazione e diffusione dei valori

• rischi legati alla salute e sicurezza sul lavoro
e all’ambiente;

sopra riportati, l’azienda adotta anche specifici strumenti operativi per monitorare il rispetto

• rischi legati alla sfera dei diritti umani: in

delle regole.

questa categoria rientrano l’impiego illegale

Nell’ambito della sua attività di presidio della

di manodopera, i reati di criminalità

conformità normativa e gestione dei rischi

organizzata, razzismo e xenofobia.

associati, l’azienda ha individuato alcune

Per ciascuna categoria l’azienda ha definito

categorie

prioritarie:

un sistema di controllo preventivo, nonché

• rischi legati alla condotta etica del business:

regole di condotta generali da applicare alle

di

rischio

ritenute

in questa categoria rientrano i reati contro la

attività considerate sensibili.

pubblica amministrazione, reati di corruzione

L’azienda richiede a tutti i collaboratori,

tra privati, reati societari, di ricettazione e

amministratori, dipendenti o soggetti terzi di

riciclaggio e reati in violazione del diritto

uniformarsi ai comportamenti descritti nel suo

d’autore;
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Codice Etico che costituisce il punto di riferi-

prioritarie per la corretta gestione della qua-

mento principale per conoscere le regole da

lità, degli impatti ambientali e della salute e

seguire per applicare concretamente nell’am-

sicurezza sul lavoro.

biente di lavoro il valore della correttezza.

Per perseguire le priorità indicate nella Politica

Inoltre, per garantire che il raggiungimento

Integrata, l’azienda definisce specifici obiettivi,

degli obiettivi aziendali avvenga nel rispetto

predispone programmi per garantire il man-

delle leggi e dei regolamenti, TIMAC AGRO

tenimento dell’impegno e il miglioramento

Italia si è dotata di un modello di gestione,

continuo delle prestazioni in tema di qualità,

organizzazione e controllo conforme alle

ambiente e sicurezza e assicura la disponibilità

prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 (“Modello 231”).

di risorse umane e finanziarie per raggiungerli,

L’Organismo di Vigilanza ne monitora la corretta

verificarli e periodicamente revisionarli.

applicazione.

La Politica Integrata costituisce l’apice concet-

In caso di presunta violazione del Modello 231

tuale da cui discendono tutti gli elementi che

o del Codice Etico, è possibile utilizzare diverse

costituiscono il sistema di gestione aziendale,

modalità di comunicazione per segnalare

di cui un ente terzo indipendente ha certificato

l’accaduto, tra cui la piattaforma di whist-

la conformità di entrambi gli stabilimenti

leblowing predisposta dalla Società e l’indi-

produttivi rispetto ai requisiti delle norme

rizzo di posta elettronica dell’Organismo di

internazionali UNI EN ISO 9001:2015 (Qua-

Vigilanza. Inoltre, è possibile inviare una lettera

lità) e UNI EN ISO 14001:2015 (Ambiente).

presso la sede dell’Organismo di Vigilanza.

Il

A tutela del segnalante, tale processo con-

recepisce anche le linee guida Inail SGSL

sente

della

in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

documentazione acquisita, al fine di pre-

La diffusione della Politica Integrata aziendale,

venire ogni forma di ritorsione, discrimina-

insieme alle iniziative di formazione, contribui-

zione o penalizzazione, diretta o indiret-

sce a sviluppare una cultura interna orientata

ta derivante dalla segnalazione effettuata.

alla qualità, alla sicurezza e alla protezione

Un altro importante riferimento per orientare

ambientale.

l’anonimato

dello

stesso

e

i comportamenti professionali delle persone
di TIMAC AGRO Italia è la Politica Integrata
aziendale, che contiene le linee strategiche
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1.2.3 LA GESTIONE DEI RISCHI
Nell’ambito della più ampia gestione dei rischi

a livello globale, causando danni economici,

aziendali che prevede l’identificazione, la pia-

ambientali e sociali. Inoltre, con particolare

nificazione e l’attuazione di azioni per limitare

riferimento ai rischi posti dalla pandemia da

le minacce e cogliere le opportunità, l’azienda

Covid-19, l’azienda ha integrato tale fattore

ha preso in considerazione anche quelli

di rischio nell’analisi. Sono state individuate

derivanti dal cambiamento climatico che

minacce e opportunità legate a questo

sempre più manifesta i suoi effetti dirompenti

fenomeno, riportate nello schema seguente.

RISCHIO

TIPOLOGIA
DI RISCHIO

Rischi derivanti
dal cambiamento
climatico

FATTORE ESG

IMPATTO PER L’AZIENDA

Danneggiamento di asset
aziendali

Aumento dei costi operativi per riparare
o sostituire gli asset danneggiati

Nuove prescrizioni normative

Costi legati all’adeguamento normativo
e al pagamento di eventuali sanzioni

Difficoltà economiche delle
aziende agricole colpite da
fenomeni meteorologici estremi

Minori ricavi dalle vendite

Difficoltà di reperimento
delle materie prime

Rallentamento della produzione
e/o aumento dei costi operativi

Rischio di pioggia

Adozione di misure per ampliare i bacini
di contenimento delle acque

RISCHI

Rischio di contagio sui luoghi
della produzione e lungo
la catena di fornitura

Adozione sui luoghi di lavoro dei
protocolli nazionali per il contrasto alla
diffusione del virus Covid-19.
Facilitazione dello smart working
per il personale amministrativo.
Sanificazione della merce spedita.

Rischi derivanti
dalla pandemia
da Covid-19

Rischio di interruzione
dell’approvvigionamento
di materie prime strategiche

Pianificazione anticipata della
produzione e dei relativi ordini di
acquisto di materie prime strategiche
dal Gruppo Roullier, fornitore principale
di TIMAC AGRO Italia.

Assistenza in campo delle aziende
Adozione di strumenti di supporto da
agricole da parte dei tecnici
remoto all’azienda agricola da parte dei
tecnici agronomi commerciali
agronomi commerciali
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Come forma di gestione dei rischi legati al

procedure e politiche richieste sia dalle

cambiamento climatico, TIMAC AGRO Italia

istituzioni nazionali sia dalla Capogruppo

ha stipulato dei contratti di assicurazione che

Roullier. Le buone pratiche di gestione e

tutelano l’azienda in caso di danno ai suoi

contenimento del rischio contagio sui luoghi

asset e impianti principali, mentre per la

di lavoro da parte di TIMAC AGRO Italia

gestione dei rischi derivanti dalla pandemia

sono poi state condivise ed estese a tutte le

da Covid-19 l’azienda ha posto in essere

controllate del Gruppo Roullier.

OPPORTUNITÀ

OPPORTUNITÀ

TIPOLOGIA
OPPORTUNITÀ

FATTORE ESG

IMPATTO PER L’AZIENDA

Opportunità
derivanti dalla
gestione degli
effetti derivanti
dal cambiamento
climatico

Capacità di fornire, attraverso
prodotti innovativi, soluzioni
di mitigazione e adattamento
al cambiamento climatico

Vantaggio competitivo
sul mercato

Centralità della produzione
di fertilizzanti nella catena
agroalimentare

Lancio nel 2020 da parte dell’azienda
del “Patto per la continuità della
filiera agroalimentare italiana”
volto a garantire la sicurezza
alimentare nazionale

Opportunità derivanti dalla gestione della pandemia
da Covid-19
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LA SOSTENIBILITÀ
IN TEMPO
DI PANDEMIA
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LA SOSTENIBILITÀ IN TEMPO DI PANDEMIA

“L’impegno intrapreso per integrare la sostenibilità
nel nostro modello organizzativo, come parte
indivisibile della nostra strategia aziendale,
ci ha consentito di contribuire, anche nel contesto
dell’emergenza pandemica, allo sviluppo sostenibile”.

IL PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ
DI TIMAC AGRO ITALIA
A guidare le azioni quotidiane dell’azienda è la

volti a garantire un equilibrio economico,

consapevolezza che lo sviluppo sostenibile può

sociale e ambientale nelle proprie scelte

soddisfare i bisogni del presente guardando

strategiche e attività aziendali, condividendo

al futuro delle nuove generazioni. Nella volontà

questi impegni con i propri stakeholder a tutti

di esprimere concretamente il proprio impegno,

i livelli, già a partire dal 2015 con il primo

TIMAC AGRO Italia promuove azioni e progetti

Bilancio di Sostenibilità.
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2.1.1 GLI STAKEHOLDER E LE LORO ASPETTATIVE
TIMAC AGRO Italia ritiene di fondamentale

influenzare le attività dell’azienda e/o che a

importanza per il perseguimento dei propri

loro volta possono esserne influenzati. A questo

obiettivi aziendali tenere in considerazione le

proposito,

aspettative dei propri portatori di interesse,

mappatura dei suoi stakeholder, identificando

identificati come quei soggetti che possono

i seguenti come più rilevanti (Figura 2.1):

l’azienda

ha

aggiornato

la

AGRICOLTORI
DIPENDENTI

DISTRIBUTORI

FORNITORI STRATEGICI
E NON STRATEGICI

GRUPPO ROULLIER
AZIONISTA

UNIVERSITÀ ED
ENTI DI RICERCA

ENTI DI CONTROLLO
NORMATIVO

MEDIA

COMUNITÀ LOCALE

BANCHE

COMPETITORS
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Figura 2.1: Mappatura degli stakeholder.

Per un più ampio confronto sui temi della

lare, il processo di ascolto delle aspettative

sostenibilità, nel 2020 TIMAC AGRO Italia

di ciascuna categoria di interesse ha riguar-

ha coinvolto da remoto mediante interviste

dato la valutazione della rilevanza dei temi

telefoniche i propri stakeholder, anche con

di sostenibilità individuati dall’azienda e

lo scopo di rafforzare e ampliare le proprie

l’eventuale integrazione di nuovi temi.

relazioni e il dialogo su questi temi. In partico-

27

LA SOSTENIBILITÀ IN TEMPO DI PANDEMIA / IL PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ DI TIMAC AGRO ITALIA

La seguente tabella (Tabella 2.1.) mostra in estrema sintesi i principali interessi delle diverse
categorie di stakeholder rispetto ai temi individuati come prioritari per TIMAC AGRO Italia.

IMPATTO

DIPENDENTI

GRUPPO
ROULLIER/
AZIONISTA

DISTRIBUTORI

FORNITORI
STRATEGICI

INQUINAMENTO DELLE
ACQUE DOLCI

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

BENESSERE
PSICO-FISICO
DEI LAVORATORI

●

●

●

PRELIEVO DI
MATERIE PRIME

●

●

●

CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DI VALORE
ECONOMICO
INQUINAMENTO
DELL’ARIA
QUALITÀ DEL SUOLO
CAMBIAMENTO
CLIMATICO
CONSUMO IDRICO
CREAZIONE
E CONDIVISIONE
DI CONOSCENZA
SALUTE DEI
COLTIVATORI
VALORIZZAZIONE
DEI LAVORATORI
PRODUZIONE
DI RIFIUTI
SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

●
●
●
●

FORNITORI NON
STRATEGICI

●
●
●

AGRICOLTORI

●

A seguito del processo di coinvolgimento degli

dall’azienda e dai suoi stakeholder. In parti-

stakeholder, è emerso un forte allineamento

colare, tra i temi considerati maggiormente

tra le tematiche di sostenibilità individuate

rilevanti vi sono:
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UNIVERSITÀ
E CENTRI
DI RICERCA

COMUNITÀ
LOCALE

ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

BANCHE

ENTI DI
CONTROLLO
NORMATIVO

COMPETITORS

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

• gli impatti ambientali legati alla salute e

●

MEDIA

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

• gli impatti sociali legati alla salute e sicurezza

sicurezza dei prodotti per il suolo e le persone,

sui luoghi di lavoro dei dipendenti, fornitori

la scelta di materie prime, i rifiuti prodotti e la

e clienti.

loro gestione anche in ottica di economia
circolare;
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2.1.2 LA MATRICE DI MATERIALITÀ
Per definire i temi da sviluppare nel presente

sente documento, ossia gli Standard per la

documento, TIMAC AGRO Italia ha condotto

rendicontazione di sostenibilità pubblicati dal

un’analisi,

Global Reporting Initiative (GRI).

detta

“analisi

di

materialità”,

utilizzando 2 criteri di valutazione:

La seguente “matrice di materialità”, che è

• l’importanza del tema per le valutazioni e

stata discussa e validata dal Comitato di Direzione, mostra i temi prioritari raggruppati in

le decisioni degli stakeholder;
• la significatività degli impatti economici,
ambientali e sociali generati da TIMAC AGRO
Italia, considerando l’intera catena del valore.

3 aree di impatto (Economia, Società e Ambiente), che sono oggetto di approfondimento
specifico all’interno del presente documento.
I temi materiali sono collocati all’esterno del

Tali criteri sono, peraltro, indicati dai riferimenti

quadrato blu posizionato in basso a sinistra

metodologici prescelti per predisporre il pre-

della matrice di materialità (Figura 2.2).

Rilevanza per le valutazioni e le decisioni degli stakeholder

5
Inquinamento
delle acque dolci

4

Ambiente
Persone

Qualità
del suolo

Cambiamento
climatico
Creazione e condivisione
di conoscenza

Inquinamento
dell'aria

3

Economia

Creazione e
distribuzione di valore
economico

Produzione di rifiuti

Salute
dei coltivatori

Salute e sicurezza sul lavoro
Consumo idrico
Prelievo di materie prime

2

Valorizzazione
dei lavoratori
Cattivo
odore
dell'aria

Benessere psico-fisico
dei lavoratori

Sicurezza
alimentare

Contribuzione
fiscale

1
Prospettive professionali
di lungo periodo

0

1

2

3

4

5

Significatività dell'impatto generato sull'economia, sull'ambiente e sulle persone
Figura 2.2: Matrice di materialità 2020.
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In particolare, si segnalano i seguenti risultati:

idrico e prelievo di materie prime, coeren-

• i temi materiali di tipo economico sono:

temente con la realtà produttiva e gli impatti

creazione e distribuzione del valore economico

ambientali derivanti dalle proprie relazioni di

e creazione e condivisione di conoscenza, in

business;

virtù dell’attività svolta e dell’importanza che

• i temi materiali collegati alle persone sono:

tali temi rivestono in relazione alla continuità

salute dei coltivatori, valorizzazione dei

del business aziendale;

lavoratori, salute e sicurezza sul lavoro e

• i temi materiali legati all’ambiente sono:

benessere

psico-fisico

dei

lavoratori,

inquinamento delle acque dolci, inquinamento

considerata l’importanza che il know-how

dell’aria, qualità del suolo, cambiamento

e il capitale umano rivestono per l’azienda.

climatico, produzione di rifiuti, consumo
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2.1.3 IL CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La prioritizzazione dei temi materiali ha portato l’azienda a individuare quali fossero gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 dell’ONU più pertinenti individuati
nella precedente edizione del Bilancio di Sostenibilità. La valutazione del grado di pertinenza
degli OSS è avvenuta considerando gli impatti positivi e negativi derivanti dall’operato
aziendale e dai prodotti e servizi offerti sul mercato.
La seguente tabella sintetizza i principali contributi di TIMAC AGRO Italia ad alcuni degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Per maggiori dettagli su tali obiettivi e sui relativi traguardi,
è possibile consultare il sito web dell’ONU: ONU Italia La nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile (unric.org)
Tabella 2.2. I principali contributi di TIMAC AGRO Italia ad alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
TEMA MATERIALE

Creazione e distribuzione
di valore economico

OSS PERTINENTE

RISULTATO RAGGIUNTO NEL 2020
Distribuzione del valore economico generato ai dipendenti,
alla comunità locale, alla pubblica amministrazione,
agli azionisti, ai fornitori e ai fornitori di capitale.
OSS 8, traguardo 2

Collaborazione con il centro Mondiale per l’Innovazione del gruppo Roullier e la Cooperativa Italiana Coltivatori di barbabietole da
zucchero (Co.Pro.B) per lo sviluppo e il lancio del progetto “Restituire
Energia alla terra”.
OSS 9, traguardo 4

Creazione e condivisione
di conoscenza

OSS 12, traguardo 2
Lancio del sistema tecnologico TimacApp per supportare gli agricoltori
nel contrastare gli effetti del cambiamento climatico.
OSS 12, traguardo 2
OSS 2, traguardo 3 e 4

Benessere psico-fisico
dei lavoratori

Adozione di misure e protocolli interni per il contenimento della
pandemia da Covid-19 sui luoghi di lavoro ed estensione dello
smart working al personale amministrativo.
OSS 8, traguardo 2
Istituzione dell’unità di crisi per la gestione della pandemia e il
contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sui luoghi di lavoro.

Salute e sicurezza sul lavoro

Erogazione complessiva di 742 ore di formazione dedicate a temi
di salute e sicurezza.
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TEMA MATERIALE

Salute dei coltivatori

OSS PERTINENTE

RISULTATO RAGGIUNTO NEL 2020

Formazione rivolta ai coltivatori sul corretto utilizzo dei prodotti
OSS 12, traguardo 8

Erogazione media di 36 ore di formazione per dipendente.
Valorizzazione dei lavoratori

Coinvolgimento die dipendenti mediante survey basata sulla
metodologia di Great Place to Work per misurare la qualità
del luogo di lavoro aziendale.
OSS 4, traguardo 4

Cambiamento climatico

Riduzione delle emissioni dirette – Scope 1 – e indirette – Scope 2 –
di gas a effetto serra registrate nel 2020
OSS 13, traguardo 1

Prelievo di materie prime

Lancio del progetto “Restituire energia alla terra” attraverso la nuova
gamma di fertilizzanti che preserva l’equilibrio energetico del suolo
e che si caratterizza per essere il risultato di un virtuoso processo di
economia circolare
OSS 12, traguardo 2

Consumo idrico

Interventi tecnici e organizzativi presso gli stabilimenti per ridurre
l'acqua necessaria alla produzione
OSS 12, traguardo 2

Qualità del suolo

Corrette modalità di stoccaggio, pavimentazione delle aree
di stoccaggio
OSS 12, traguardo 2

Produzione di rifiuti

Innovazione di processo per ridurre i rifiuti degli stabilimenti e scelta
di imballaggi a minore impatto
OSS 12, traguardo 4

Inquinamento dell'aria

Interventi tecnici e organizzativi presso le sedi aziendali
(in particolare gli stabilimenti produttivi)
OSS 3, traguardo 9

Inquinamento delle
acque dolci

Innovazione di prodotto (fertilizzanti che restano nel suolo
e non percolano
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LA NOSTRA RISPOSTA
ALLA PANDEMIA
2.2.1 BUSINESS CONTINUITY
IN PIENA EMERGENZA SANITARIA
Già da venerdì 21 Febbraio 2019, il giorno

sicurezza e la salute di tutti e dall’altro la continuità

in cui il primo caso di coronavirus è stato

produttiva e l’assistenza agronomica all’agri-

confermato a Codogno (LO), l’azienda ha

coltura professionale. TIMAC AGRO Italia, come

messo al primo posto la salute e la sicurezza

altre aziende, non ha infatti mai interrotto la

dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti.

propria attività produttiva anche nei passaggi

Questa responsabilità nasce anche dall’im-

più

pegno dell’azienda verso gli Obiettivi di

contribuendo alla salvaguardia dell'approv-

Sviluppo

dall'

vigionamento di prodotti agricoli nel nostro

Organizzazione delle Nazioni Unite, in particolar

Paese. Questo perché il decreto-legge del

modo l’obiettivo 3 (buona salute e benessere

Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)

per le persone), per garantire una vita sana e

del 23 Febbraio 2020 e tutti i seguenti decreti

promuovere il benessere di tutti a tutte le età.

attuativi, in particolare quello del 22 Marzo

Sostenibile

concordati

Da un punto di vista pratico, questi impegni
hanno implicato una notevole trasformazione
aziendale a livello organizzativo, legislativo
e amministrativo per assicurare da un lato la

difficili

dell'emergenza

pandemica,

2020, hanno sempre confermato l’assoluta
priorità del settore agricolo, e inserito l’attività
della nostra azienda come parte integrante
delle “filiere essenziali” del Paese

2.2.2 IL NOSTRO SUPPORTO DURANTE LA PANDEMIA
Le iniziative poste in essere per il conteni-

crisi” all’interno della governance aziendale,

mento e la gestione degli impatti derivanti

nato per adeguare le procedure interne al

dal diffondersi della pandemia da Covid-19

nuovo contesto legato alla pandemia da

ha

dipendenti,

Covid-19, sono state attuate misure specifiche

fornitori e i clienti di TIMAC AGRO Italia.

all’interno dei dipartimenti aziendali e di

Attraverso la costituzione del “comitato di

seguito riepilogate:

riguardato

principalmente
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Tabella 2.3. Adeguamenti aziendali per il contenimento e la gestione degli impatti derivanti dal
diffondersi della pandemia da Covid-19.
SUPPORTO INTERNO ALL’AZIENDA
DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI
E OPERATIVI
A Ripalta Arpina (nella regione Lombardia) è stato introdotto dal 24 Febbraio
2020 il lavoro agile per tutto il personale
dell’area amministrazione, logistica, tesoreria, acquisti, risorse umane, marketing e
comunicazione.

DIPARTIMENTI PRODUTTIVI

DIPARTIMENTO COMMERCIALE

Nella settimana fra il 24 e il 28 Febbraio
2020, i dipartimenti produttivi hanno introdotto, sulla base delle zone di rischio stabilite a livello nazionale, una serie di azioni
che hanno principalmente riguardato:

I commerciali hanno posto in essere
le seguenti misure predisposte dal
“comitato di crisi”:

• la riduzione del personale minima
necessaria per garantire le attività
Tutti i dipendenti sono stati dotati di un
produttive, di insacco e spedizione;
portatile configurato nel dominio di gruppo, quindi conforme a tutte le procedure • la distribuzione a tutti i dipendenti
di sicurezza del gruppo. Questa misura,
dei sistemi di protezione personali
per tutte le funzioni che lo hanno ritenuto
(mascherina, disinfettanti, guanti);
opportuno, è stata introdotta per il per• la ridefinizione di tutte le procedure
sonale della sede di Barletta (In Puglia)
e stazioni di lavoro sulla linea di
dal 11 Marzo 2020.
produzione per renderle conformi
I dipartimenti amministrativi e operativi
alle prescrizioni emesse dalle autorità
sono inoltre stati dotati di ticket elettronici.
sanitarie e governative (distanza
minima, evitare contatti, ecc.);

• istituzione di una procedura per la
gestione delle attività di assistenza
tecnica in azienda, in particolare per
la gestione delle relazioni interpersonali,
nel rispetto e nella protezione di
tecnici, distributori e agricoltori;
• invio di un’informativa ai clienti circa
la piena operatività e attuazione
delle procedure operative precauzionali,
secondo quanto stabilito dalle
autorità sanitarie;
• fornitura di mascherine all'intera rete
commerciale;
• aggiornamenti costanti sugli standard
di igiene e salute da seguire;

• la ridefinizione delle procedure di
carico e scarico delle merci per renderle • distribuzione di un documento a
tutta la rete di vendita in cui si dichiara
conformi alle normative emanate
che l'attività di assistenza tecnica
dalle autorità sanitarie e governative
nell'area costituisce una comprovata
e comunque per evitare contatti
necessità lavorativa (Lettera da
tra operatori e vettori;
mostrare alle autorità se richiesta,
• l’implementazione di una procedura
accompagnata ulteriormente
di sanificazione per tutti i prodotti in
dall’autodichiarazione preparata
entrata e in uscita dagli impianti di
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.N.
produzione;
n. 445/2000);
• la sospensione del servizio mensa
• erogazione dei ticket elettronici.
con riconoscimento dei buoni pasto
(ticket elettronici) e definizione di orari
differenziati per il consumo dei pasti.

SUPPORTO ESTERNO ALL’AZIENDA
FORNITORI E CLIENTI
La comunicazione non si è limitata ai dipartimenti interni della Società ma è stata estesa ai propri clienti e fornitori. Infatti, per
mezzo di lettere circolari, cartelloni informativi esposti nelle fabbriche e comunicazioni verbali multilingue diffuse attraverso
più canali di comunicazione, l’azienda ha richiesto la collaborazione dei propri fornitori e clienti nell’applicazione delle misure
di precauzione necessarie, in conformità alle leggi vigenti, al fine di salvaguardare la salute di tutti. Tali misure operative sono
state riconosciute tempestive ed efficaci anche dal Gruppo Roullier, tanto da renderle un punto di riferimento per tutte le
consociate del Gruppo.
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LA CENTRALITÀ
DELLA FILIERA
E DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI
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"Ci siamo impegnati nel supportare la filiera
agroalimentare durante la pandemia da Covid-19,
garantendo continuità nella fornitura e innovando
la proposta di valore per i nostri clienti".
TIMAC AGRO Italia è pienamente consapevole

di 30 anni, l’obiettivo dell’azienda è quello di

dell’importanza che assume la filiera agroali-

diventare un punto di riferimento per tutti i

mentare italiana nella produzione alimentare,

soggetti che operano in questo settore, anche

in quanto asset strategico per soddisfare il

grazie alle peculiarità dell’approccio al business.

fabbisogno nazionale e internazionale. Da più

Adesione di oltre 280 distributori al “Patto per la continuità della filiera agroalimentare
italiana”, ideato da TIMAC AGRO Italia per rispondere alle incertezze commerciali
derivanti dalla pandemia da Covid-19.
Il ricorso a modelli virtuosi di economia circolare dei fertilizzanti con il lancio del
progetto “Restituire energia alla terra”.
Soluzioni innovative per accelerare il risveglio dalla dormienza delle piante mediante
la tecnologia SEACTIV AVANCE.
Adesione a Fondazione Sodalitas per lo sviluppo sostenibile.
Oltre 860 distributori hanno collaborato con TIMAC AGRO Italia.

In questo contesto, da sempre ci impegniamo

abbiamo ideato e promosso il “Patto per

a rafforzare la filiera agroalimentare dal campo

la

alla tavola, partendo dalla salute e dalla

italiana” per supportare le aziende della

fertilità dei suoli. A tal proposito, nel 2020

filiera durante la pandemia da Covid-19.
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"Questa iniziativa nasce dalla volontà di potenziare ulteriormente le attività
di salvaguardia della continuità della filiera agroalimentare. L’obiettivo è
aiutarla ad attrezzarsi sempre di più, mettendo al riparo dai rischi di scarsità
o di speculazioni i prodotti che giungono sulle tavole degli italiani e vincendo
così le sfide di domani.”

Pierluigi Sassi, AD TIMAC AGRO Italia

Al centro di tale accordo è stata posta la

nazionale, con l’intento di potenziare ulte-

sinergia

distributori

riormente le attività di salvaguardia della

di prodotti agricoli presenti su tutto il territorio

produzione attraverso tre azioni principali:

1.

creata

con

oltre

50

assicurare la continuità dell'approvvigionamento alimentare mantenendo pienamente
operativi stabilimenti e punti vendita e garantendo disponibilità costante e adeguata
dei prodotti;

2.

assistere e consigliare gli imprenditori agricoli tramite la rete di tecnici agronomi di

3.

osservare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza al fine di garantire la

TIMAC AGRO Italia, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti;

continuità del servizio.

Tale approccio al mercato ha consentito

di TIMAC AGRO Italia (Figura 3.1). In particolare,

all’azienda di creare un’alleanza con tutta

nel 2020, l’azienda ha generato un valore

la propria catena di approvvigionamento,

economico di oltre 79 milioni di euro, interamente

garantendo continuità nelle forniture, mante-

distribuito ai fornitori di capitale sotto forma

nendo pienamente operativi stabilimenti e punti

di costi operativi, ai dipendenti, ai fornitori

vendita, assicurando disponibilità costante e

di capitale, alla Pubblica Amministrazione e

adeguata dei prodotti e generando un valore

alla comunità locale (Tabella 3.1).

economico a favore dei principali stakeholder
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Figura 3.1: Valore economico distribuito nel 2020.

73 % Costi operativi
24 % Valore distribuito ai dipendenti

24 %

1 % Valore distribuito ai fornitori di capitale

73 %

2 % Valore distribuito alla P.A.
0 % Valore distribuito agli azionisti
0 % Valore distribuito alla comunità

Tabella 3.1: Valore economico generato e distribuito nel 2020 (in euro).
I dati 2018 e 2019 sono stati aggiornati sulla base di migliori dati disponibili.

2020

2019

2018

Valore economico generato

79.019.517

82.143.425

83.828.609

Valore economico distribuito

74.847.134

83.466.566

79.886.819

Costi operativi

54.656.687

59.366.207

60.122.005

17.845.376

18.711.075

18.891.868

Valore distribuito ai fornitori di capitale

851.567

811.581

787.308

Valore distribuito agli azionisti

244.510

3.897.190

-

1.074.247

527.499

-99.334

Valore distribuito alla comunità

174.747

153.014

184.972

Valore economico trattenuto

4.172.383

1.323.141

3.941.790

Valore distribuito ai dipendenti

Valore distribuito alla P.A.*

*Include gli oneri diversi di gestione e le imposte correnti e anticipate versate alla Pubblica Amministrazione
durante l’esercizio 2020.

Il valore economico trattenuto nel 2020 risulta

Regione Puglia e all’Ospedale Sacco di Milano

positivo, grazie principalmente a una riduzione

che TIMAC AGRO Italia ha effettuato durante

del valore economico distribuito, rappresentato

la pandemia.

er il 73% dai costi operativi e dal 24% dal

Per il prossimo periodo l’azienda punta a

valore distribuito ai dipendenti sottoforma di

crescere in termini di fatturato e di penetrazione

stipendi. Nell’ambito del valore distribuito alla

di mercato, migliorando l’efficienza interna

comunità rientrano le tre donazioni, ciascuna

e razionalizzando ulteriormente i propri processi.

da 10.000 euro, alla Regione Lombardia, alla
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ATTENZIONE VERSO
LA CATENA DI FORNITURA
3.1.1 LA NOSTRA SUPPLY CHAIN
La catena di fornitura di TIMAC AGRO Italia

produttivi di Barletta e Ripalta Arpina, dove

è composta per il 93%1 da fornitori italiani.

l’azienda produce fertilizzanti sia convenzionali

Con particolare riferimento ai fornitori di materie

sia speciali, sia in forma granulare che in polvere

prime, va precisato che circa la metà degli

per fertirrigazione.

acquisti aziendali è gestita dal Gruppo Roullier,

Nel corso del 2020, la supply chain aziendale

mentre la parte restante è gestita da TIMAC

non ha subito modifiche significative: l’azienda

AGRO Italia in accordo con le indicazioni

ha continuato a privilegiare i rapporti di

della procedura acquisti stabilita dal Gruppo.

fornitura già consolidati.

Tutte le fasi della catena di fornitura gestite
dall’azienda si svolgono in Italia presso i siti

Sistema di qualifica dei fornitori
Per poter rientrare nella catena di fornitura di TIMAC AGRO Italia, le organizzazioni devono
superare un processo di qualificazione che prende in considerazione le capacità industriali
e finanziarie, l’affidabilità e la capacità di influenzare i rischi e gli impatti ambientali dell’azienda.
A ciascun fornitore è richiesto il possesso
delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001/ISO 45001 e la disponibilità a

REQUISITI DI
SOSTENIBILITÀ

subire degli audit sui relativi sistemi di
gestione da parte di TIMAC AGRO Italia.
Ogni fornitore industriale è sottoposto a un
processo di monitoraaggio e valutazione gli
indicatori ambientali, di sicurezza e qualità, che,
se non soddisfacenti, possono pregiudicare il
proseguimento del rapporto di fornitura.

1 Tale dato non include i fornitori di materie prime gestiti dal Gruppo Rullier.
41

LA CENTRALITÀ DELLA FILIERA E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI / ATTENZIONE VERSO LA CATENA DI FORNITURA

3.1.2 LE MATERIE PRIME E GLI IMBALLAGGI
Il primo elemento chiave da tenere in consi-

Ogni scelta di acquisto di TIMAC AGRO Italia è

derazione per garantire la sostenibilità lungo

conforme agli standard ambientali, di sicurezza

la catena di fornitura riguarda la scelta delle

e di qualità definiti dalla Capogruppo che, a

materie prime. Si tratta di un processo gestito

partire dal 2019, ha istituito il Raw Materials

dalla funzione centrale di Gruppo, la quale

Evaluation System, un database che permette

svolge direttamente le attività di selezione dei

di monitorare a livello centralizzato gli acquisti

fornitori, contrattazione e approvvigionamento

di materie prime strategiche di ogni controllata.

per l’acquisto di beni strategici (es. materie
prime “primarie”).
Per quanto riguarda, invece, l’approvvigionamento di materie prime non strategiche le
stesse attività sono svolte da TIMAC AGRO Italia
secondo le modalità previste dalla procedura
interna “Controllo dei processi, prodotti e servizi
forniti dall’esterno”, il documento che regola le
modalità di valutazione e qualifica dei fornitori
e l’esecuzione dei controlli sui prodotti e servizi
acquistati.

Il Gruppo valuta periodicamente la possibilità

nonostante sia economico e di facile reperibilità,

di sostituire le materie prime usate nei processi

in quanto in determinate circostanze può com-

produttivi per privilegiare quelle più sicure e

portare un rischio esplosivo, sebbene con una

di minor impatto ambientale. Da oltre 15 anni,

bassissima sensibilità all'innesco.

per esempio, ha scelto di non utilizzare il nitrato

La scelta delle materie prime è pertanto

d’ammonio. Si tratta di un composto chimico

fondamentale nel determinare la qualità, la

spesso impiegato nella produzione di fertilizzanti

sicurezza e l’efficacia nutritiva dei fertilizzanti

che contiene sia azoto immediatamente

di TIMAC AGRO Italia. Per questo motivo, ogni

utilizzabile da parte della pianta (gruppo nitrato)

anno l’azienda pianifica in modo meticoloso

sia azoto a lento rilascio (gruppo ammoniacale).

la produzione di nutrienti vegetali e, di con-

Il Gruppo Roullier, per ragioni di sicurezza,

seguenza, il fabbisogno di materie prime da

ha preferito eliminarlo dalle sue formulazioni

usare sia per la produzione dei fertilizzanti, che
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per gli imballaggi. Questo approccio, assieme

Una pianificazione accurata permette all’azienda

alla stretta collaborazione con la rete dei

non solo di ottimizzare il processo di acquisto

tecnici agronomi commerciali che supportano

realizzando economie di scala, ma anche di

le funzioni aziendali centrali nella definizione

ridurre i prodotti invenduti e, quindi, i costi di

delle previsioni di vendita, ha consentito

stoccaggio e gli sprechi di risorse naturali.

durante la pandemia da Covid-19 una corretta

Per i fertilizzanti granulari, l’azienda ha acqui-

stima degli approvvigionamenti necessari,

stato principalmente fosforite, acido solforico,

garantendo

cloruro di potassio, urea, solfato ammonico

continuità

nelle

forniture

e

nei servizi erogati ai propri agricoltori.

e fosfato di diammonio (Tabella 3.2). Per la

Nel corso del 2020 sono state acquistate

produzione

134.883 tonnellate di materie prime non

acquistato principalmente solfato ammo-

rinnovabili, in quanto di origine minerale,

nico,

per il 98% destinate a prodotti granulari e

potassio, fosfato monopotassico e fosfato di

per il 2% a prodotti idrosolubili.

diammonio (Tabella 3.3).

fosfato

2020
TON
Fosforite

di

fertilizzanti

idrosolubili

monoammonico,

2019
%

TON

ha

nitrato

di

2018
%

TON

%

43.358

33 %

56.366

36 %

46.227

31 %

Acido solforico

27.075

21 %

32.705

21 %

27.196

18 %

Solfato ammonico

16.323

12 %

17.449

11 %

20.478

14 %

Urea

16.230

12 %

16.985

11 %

20.579

14 %

Cloruro di potassio

15.815

12 %

17.098

11 %

19.241

13 %

Fosfato di diammonio

9.081

7%

11.177

7%

8.634

6%

Fosfato monoammonico

2.021

2%

2.486

2%

2.822

2%

Perfosfato triplo

1.200

1%

1.734

1%

1.757

1%

748

1%

362

0%

708

0%

131.851

100%

156.362

100%

147.642

100%

Solfato di potassio
Totale

Tabella 3.2. Materie prime non rinnovabili utilizzate per prodotti granulari (tonnellate).
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2020
TON

2019
%

2018

TON

%

TON

%

Solfato ammonico

629

21 %

534

20 %

460

19 %

Fosfato monoammonico

496

16 %

456

17 %

376

16 %

Nitrato di potassio

495

16 %

404

15 %

359

15 %

Fosfato monopotassico

438

14 %

379

14 %

362

15 %

Fosfato di diammonio

416

14 %

298

11 %

367

15 %

Urea

181

6%

224

8%

201

8%

Cloruro di potassio

185

6%

199

7%

62

3%

Nitrato di calcio

108

4%

123

5%

93

4%

84

3%

88

3%

125

5%

3.032

100%

2.705

100%

2.405

100%

Solfato di potassio
Totale

Tabella 3.3. Materie prime non rinnovabili utilizzate per prodotti idrosolubili (tonnellate).

Come già puntualizzato, parte degli acquisti

rappresentati principalmente da bancali e

di materie prime serve per l’imballaggio dei

sacchi, sono pari a 1.348 tonnellate, un

fertilizzanti. TIMAC AGRO Italia valuta, ove

aumento

possibile, senza che ciò comprometta la qualità

(Figura 3.2). Per il 2021 TIMAC AGRO Italia

del prodotto e la sicurezza per le persone,

intende

l’adozione di imballaggi a minor consumo di

imballaggi

materie prime. Nel corso del 2020, gli acquisti

realizzati

del

32.9%

aumentare
a
in

rispetto
la

minor
materie

al

quota

impatto

parte

2019

plastiche

2020

Sacchi (Idrosolubili)
Bancali (Idrosolubili)
Film
Coverstretch
Big bags
Sacchi
Bancali
0

100

200

300

400

500

600

Figura 3.2. Acquisto di materiali utilizzati per gli imballaggi (tonnellate).
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EFFICACIA, SICUREZZA
E INNOVAZIONE PER
I NOSTRI PRODOTTI
3.2.1 L'EFFICACIA NUTRITIVA CHE RISPETTA L'AMBIENTE
Perseguire un’agricoltura sostenibile nel pieno

in chimica, fisiologia, biochimica, biologia

rispetto dell’uomo e dell’ambiente è l’obiettivo

molecolare, microbiologia e agronomia, che

principale di TIMAC AGRO Italia. A tale scopo,

opera in stretta sinergia con oltre sessanta

l’azienda TIMAC AGRO Italia collabora allo

Atenei e Istituti di Ricerca di tutto il mondo, con-

sviluppo di nuovi prodotti del Gruppo Roullier

frontandosi sui risultati ottenuti in laboratorio.

testando le formule messe a punto presso il

L’oggetto di questi studi trova concreta

Centro Mondiale per l’Innovazione.

espressione

Si tratta di un laboratorio in cui è presente

pubblicazioni scientifiche e soprattutto nei

un gruppo internazionale di ricercatori esperti

prodotti offerti agli agricoltori.

nei

numerosi

brevetti,

nelle

Il Centro Mondiale dell’Innovazione: le caratteristiche distintive
Presso il Centro Mondiale dell’Innovazione è presente una serra privata,
progettata in collaborazione con l’istituto nazionale francese per la ricerca
agronomica (INRA), realizzata per supportare i ricercatori nel misurare la
crescita e lo stato fisiologico delle piante con un approccio non invasivo.
Le serre come luogo
di sperimentazione
non invasiva

Grazie ai risultati ottenuti dai campionamenti, l’azienda è in grado di
sviluppare fertilizzanti pensati per rispondere ai bisogni nutritivi delle
piante, preservando la qualità del suolo.
Per assicurare l’efficacia nutritiva dei fertilizzanti, TIMAC AGRO Italia testa
i propri prodotti in diverse condizioni climatiche, analizzando in particolare
la reazione dei fertilizzanti rispetto a quattro fattori principali:

Quattro ambienti
per testare l’efficacia
dei fertilizzanti

• INTENSITÀ LUMINOSA

• TEMPERATURA

• DURATA DELLA LUCE SOLARE

• IGROMETRIA
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Il costante impegno dell’azienda nell’offrire prodotti allineati ai principi di efficacia nutritiva
ha permesso di formulare e commercializzare le seguenti soluzioni specifiche.
EFFETTO PRODOTTO

TECNOLOGIA DEL GRUPPO ROULLIER

Ottimizza l’assorbimento e l’assimilazione del calcio
(ADURCAL®).

ADURCAL®: ottimizza l’assorbimento
e l’assimilazione del calcio

Mitiga l’effetto del pH e migliora la struttura del suolo,
favorendo l’assorbimento del Calcio e migliorando gli
aspetti quali-quantitativi delle colture (PHYSIOLITH®).

PHYSIO+®: rapido sviluppo di giovani radici
indispensabili per l’assorbimento del Calcio

Estende la lamina fogliare e aumenta l’attività
fotosintetica, mantenendo lo stay green, ritardando
il fenomeno di invecchiamento cellulare grazie alla
capacità del prodotto di prevenire eventuali micro
carenze nutrizionali (FERTILEADER®).

SEACTIV®: ottimizza l’assorbimento
e l’assimilazione degli elementi nutritivi

Accelera lo sviluppo ipogeo e epigeo della pianta,
sostenendo l’equilibrio vegeto-produttivo in ogni
condizione e migliorando gli aspetti quanti-qualitativi delle produzioni (FERTIACTYL®).

FERTIACTYL®: favorisce i processi fisiologici della
pianta anche in condizioni pedoclimatiche avverse

Valorizza i reflui zootecnici e i residui colturali
mineralizzando l’azoto organico (PHEOSOL®).

PHEOFLORE®: accelera la mineralizzazione della
sostanza organica
TOP-PHOS®: fosforo non retrogradabile.

Ripristina il livello ottimale di fertilità del suolo,
favorendo la mineralizzazione per aumentare la
disponibilità di elementi necessari alla pianta,
nonché potenzia la fisiologia vegetale (PHYSIO PRO®).

PHYSIO PRO®: attivazione della fisiologia vegetale
e miglioramento della fertilità biologica del suolo

Favorisce l’effetto starter in fase di semina e
trapianto, anticipando lo sviluppo vegetativo
e massimizzando l’assorbimento radicale nelle
prima fasi di crescita (PHYSIOSTART).

PHYSIO+®: rapido sviluppo della radice per
l’assorbimento immediato degli elementi nutritivi

Ottimizza le capacità funzionali dell’azoto,
attivando la fisiologia vegetale e riducendo
il contenuto di nitrati (RHIZOVIT).
Tampona il valore di pH, riportando in soluzione
gli elementi nutritivi già presenti nel suolo e
favorendo la proliferazione di nuovo capillizio
radicale (SULFACID LCN).

META®: membrana di copertura a protezione
degli elementi nutritivi
N-PROCESS®: valorizza l’azoto presente nel suolo
TOP-PHOS®: l’unico fosforo non retrogradabile
LCN: nutrizione azotata totale ed efficiente nel
pieno rispetto dell’ambiente
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EFFETTO PRODOTTO
Apporta fosforo e ferro altamente assimilabili,
potenzia la fisiologia vegetale e rafforza il sistema
endogeno della pianta (TIMAFIT®)
Accelera il processo di mineralizzazione della sostanza
organica e che valorizza l’interazione suolo-pianta per
favorire un maggior sviluppo radicale (ATB PLUS).
Potenzia la fisiologia vegetale e valorizza le caratteristiche del suolo, contrastando la stanchezza del suolo
e supporto la pianta nel superare con rapidità la crisi
da trapianto (CO-ACTYL).

TECNOLOGIA DEL GRUPPO ROULLIER
TIMAFIT®: fosforo a tecnologia brevettata
a rapida penetrazione e diffusione nella pianta
MPPA DUO®: mineralizzazione della sostanza organica
e protezione di elementi nutritivi
TOP-PHOS®: fosforo non retrogradabile

CO-ACTYL: valorizza la rizosfera e accelera
l’accrescimento iniziale della pianta

Rende gli elementi minerali totalmente disponibili
per la pianta, attivando la fisiologia vegetale e
migliorando gli aspetti quanti-qualitativi delle
colture (D-CODER®).

MPPA®: disponibilità continua ed elementi nutrivi

Favorisce il superamento della crisi post trapianto,
sostenendo lo sviluppo vegeto-produttivo della
pianta, migliorando gli aspetti qualitativi e
quantitativi della produzione (KSC PHYTACTYL®).

PHYTACTYL®: rende totalmente disponibili
gli elementi minerali portati in soluzione,
accompagnando la pianta in tutti gli stadi fenologici

Uniformare la fioritura, migliorando l’allegagione
e valorizzando il raccolto (MAXIFRUIT®).

MAXIFRUIT®: aumenta la produzione endogena
di fitormoni

Apporta meso e microelementi a sostegno dell’equilibrio vegeto-produttivo, attivando la fisiologia
vegetale e migliorando la produzione (OLIGAL®).

OLIGAL®: favorisce l’assorbimento e l’assimilazione
degli elementi per effetti immediati sulla pianta

Ottimizzare il potenziale redox, parametro
determinante per tutte le reazioni che avvengono
naturalmente nel suolo (ENERGEO®)

ENERGEO®: ottimizza il potenziale redox, parametro
determinante per tutte le reazioni che avvengono
naturalmente nel suolo

Agisce sui processi enzimatici della ripresa vegetativa,
favorendo un migliore equilibrio vegeto-produttivo
(SEACTIV®)

SEACTIV®: fornisce supporto nutrizionale e fisiologico

D-CODER®: attivazione dello sviluppo radicale
TOP-PHOS®: fosforo non retrogradabile

alla pianta, stabilizzando il fitormonale all’interno
delle gemme
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Le tecnologie Seactiv®, Fertiactyl®, Top-Phos®

Physiolith®, Pheosol®, Physio Pro®, Seactiv®

e Pheoflore®, sono alcuni di tanti brevetti

ed Energeo®, utilizzabili anche in agricoltura

utilizzati in diverse gamme di prodotto, pensate

biologica.

sia per l’agricoltura biologica che per quella

A livello di composizione chimica inoltre, al fine

convenzionale. Inoltre, ulteriori tecnologie sono

di offrire prodotti adatti per l’agricoltura a

potenzialmente brevettabili, per le quali è quindi

residuo zero, ciascun nutriente è caratterizzato

intrapresa la procedura di richiesta di brevetto.

da molecole che hanno un’assimilazione

Tutti i nutrienti vegetali riportati in tabella

piuttosto veloce, tale per cui il residuo

appartengono alla categoria dei fertilizzanti

riscontrabile sul prodotto agricolo risulta

speciali, alcuni dei quali, come per esempio

essere inferiore a 0,01 mg/kg.

Agricoltura biologica
Anche in Italia, come in altri paesi, è in aumento l’agricoltura biologica, sia in termini di
superficie coltivata che di numero di aziende e di fatturato. Numerosi studi evidenziano che
la produzione e il consumo di alimenti biologici ha effetti positivi sulla salute, limitando gli
impatti negativi delle attività agricole su aria, suolo e biodiversità e quelli derivanti dai
consumi di acqua ed energia. Tuttavia, vi sono anche forti dubbi e importanti sfide ai quali
il “bio” deve rispondere, come l’esigenza di sfamare una popolazione mondiale che nel 2050
toccherà i 9 miliardi di abitanti.
In questo senso, secondo un approfondimento pubblicato da ISPRA, la direzione percorribile
e strategica per il futuro potrebbe essere l’integrazione tra l’agricoltura convenzionale e quella
biologica, finalizzata a una sintesi sinergica che combini i migliori aspetti positivi di entrambe le
pratiche, raggiungendo così buone rese di prodotto di elevata qualità con sufficienti garanzie
per l’ambiente e gli cosistemi presenti.
Fonte “Agricoltura biologica, una scelta giusta per l’ambiente, la sicurezza alimentare e la salute?”
ISPRA, 2015.

Il valore aggiunto dei fertilizzanti è strettamente

livello internazionale un player di primo piano

legato alla tecnologia in essi integrata.

nel mondo della nutrizione vegetale.

Il costante impegno del Gruppo Roullier nel

Un esempio concreto è rappresentato da

ricercare e sviluppare soluzioni innovative, ha

Top-Phos®, una nuova tecnologia di fosforo

permesso alla capogruppo di brevettare

monocalcico

tecnologie nutritive esclusive e di diventare a

processo industriale esclusivo.
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TOP-PHOS® e la rivoluzione del fosforo
PROBLEMA:
IL PROCESSO DI
RETROGRADAZIONE

Il fosforo (P) è considerato il terzo nutriente più
importante per le piante dopo azoto (N) e potassio (K).
Tuttavia, sebbene si tratti di un nutriente presente in
natura nel terreno, il fosforo assimilabile dalla pianta
rappresenta una frazione minima del fosforo totale.
Le sostanze presenti nel terreno, tra cui carbonato e
alluminio, stabiliscono molto velocemente legami chimici

LA RISPOSTA DEL
GRUPPO ROULLIER

che bloccano oltre l’80% del fosforo e lo rendono non
assimilabile dalle piante. Il Top-Phos® è una nuova
tecnologia di fosforo che non viene bloccata dalle
sostanze presenti nel terreno e che rimane disponibile
per tutto il periodo di sviluppo delle colture.
Si tratta di fosforo solubile in acqua, immediatamente
disponibile per le piante e che, allo stesso tempo,
permette alla molecola di fosforo di rimanere nel
terreno per l’intero ciclo produttivo della pianta.

Il valore di questa soluzione si comprende nel

tempo

di

questo

macro-elemento

considerando lo scenario futuro: il fosforo è un indispensabile alla nutrizione vegetale.
minerale, quindi una risorsa non rinnovabile, Per questa attività, l’azienda può contare sulla
che sta diminuendo progressivamente. Si collaborazione di diversi agricoltori che mettono
stima che nel 2050 le scorte di fosforo saranno a disposizione le loro colture per verificare
sempre più difficili da reperire. Per questo è l’efficacia

delle

formulazioni

da

testare

fondamentale ottimizzarne l’uso, per evitare all’interno di un arco temporale della durata di
sprechi e garantire una maggiore disponibilità un anno, pari all’intero ciclo di vita della pianta.
Questo prezioso partenariato, che rafforza il
legame già solido tra TIMAC AGRO Italia e i
suoi clienti finali, evidenzia l’approccio win-win
che caratterizza l’operato dell’azienda. Gli esiti
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delle prove in campo, infatti, permettono di

prodotti speciali. Queste collaborazioni sono

verificare la qualità e l’efficacia della nuova

strette dall’azienda con consorzi e cooperative

formula, anche in base a diverse condizioni

agricole di una certa dimensione e struttura.

ambientali

il

È il caso, per esempio, dello sviluppo dei

raggiungimento di formulazioni e indicazioni

fertilizzanti della gamma Energeo, testando

e

climatiche,

consentendo

d’uso ottimali, a vantaggio sia di TIMAC AGRO l’efficacia del prodotto su otto diverse colture
Italia, sia degli agricoltori.

in diverse condizioni climatiche.

In alcuni casi TIMAC AGRO Italia, soprattutto
degli studi di efficacia dei suoi prodotti come

La dose giusta,
al momento giusto

quelli appena descritti, realizza anche studi

È importante sottolineare che gli sforzi di

per testare gli effetti della somministrazione di

ricerca e sviluppo di TIMAC AGRO Italia e del

nutrienti a concentrazioni diverse in funzione di

Gruppo Roullier servono a stabilire i dosaggi

profondità diverse nel terreno.

ottimali dei nutrienti e il momento migliore

per le colture arboree pluriennali, oltre a condurre

Oltre a testare i nuovi prodotti sviluppati dal per massimizzare i benefici.
Roullier,

Superare le dosi indicate non porta a risultati

TIMAC AGRO Italia mette a punto insieme

migliori in termini nutrizionali o economici.

Centro

Mondiale

dell’Innovazione

a partner italiani formulazioni originali per

La differenza tra fertilizzanti e fitofarmaci: perché non sono
la stessa cosa?
Quando si parla di fertilizzanti, si fa riferimento

Quando si parla di fitofarmaci, denominati

a nutrienti richiesti dalla pianta per la sua

anche pesticidi, si fa riferimento a composti

crescita. Si tratta in altre parole di sostanze

chimici utilizzati per eliminare, prevenire

nutritive come il fosforo, l’azoto e il potassio,

o controllare i parassiti (che includono

così come anche lo zinco, il ferro e le molecole

insetticidi, fungicidi, materiali per il controllo

biostimolanti che facilitano l’assimilazione dei

di infestanti e veleni per roditori).

nutrienti da parte della pianta. Inoltre, sono da
considerarsi fertilizzanti anche quei prodotti che
mobilitano e rendono disponibili per le piante
gli elementi nutritivi già presenti nel terreno.
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La rendicontazione degli esperimenti condotti

• garantire una governance sostenibile nella

in campo è documentata all’interno di dossier

conduzione delle proprie attività di business

di prodotto, che oggi sono circa 50, con

mediante il rispetto delle norme vigenti e

informazioni di dettaglio sugli effetti nutritivi

promuovendo

dei fertilizzanti TIMAC AGRO Italia in ciascuna

e

fase di crescita della pianta. Per dare massima

prestazioni, cooperando con enti, istituzioni,

visibilità

organizzazioni

a

queste

informazioni

l’azienda

criteri,

comportamenti

regole,

atti

a

nazionali

e

procedure

migliorare

le

internazionali

partecipa a fiere di settore e organizza eventi

per contribuire allo sviluppo sostenibile;

territoriali, conferenze e riunioni con gli agricoltori

• valutare l’impatto attuale e potenziale

e gli operatori della filiera agroalimentare.

delle proprie attività e dei prodotti offerti

Anche nel 2020, nel rispetto delle restrizioni

sull’ambiente, la salute e la sicurezza delle

poste dalla pandemia da Covid-19 l’azienda è

persone;

riuscita a organizzare eventi serali anche in

• sensibilizzare i propri dipendenti, fornitori e

formato digitale, che hanno principalmente

organizzazioni Sindacali nell’applicazione

riguardato tematiche legate alla concimazione

del Programma Responsible Care;

dell’olivo, dei cereali, dell’actinidia, del mais,
dell’uva da tavola e della vite da vino. Sono

• ottimizzare l’utilizzo delle risorse, minimizzando
i rifiuti e garantendo il corretto smaltimento

inoltre stati organizzati numerosi incontri e

e riducendo l’impatto delle proprie emissioni

momenti formativi con i propri tecnici agronomi

in ambiente;

commerciali su tutto il territorio nazionale.
Nell’ottica di rafforzare il proprio impegno per

• supportare attività di ricerca e sviluppo di
prodotti più sicuri e a minor impatto

la sicurezza dei prodotti e l’impatto ambientale

ambientale;

derivante dal loro utilizzo, nel 2020 l’azienda ha
sottoscritto il programma Responsible Care di

• creare rete con le altre aziende aderenti al

Federchimica, un impegno formale sottoscritto

Programma, verificando la propria aderenza

dalle aziende del settore per gestire gli impatti

ai principi in esso contenuti.

generati dalle aziende stesse lungo l’intera
catena del valore. In questo senso le aziende
aderenti si impegnano a:

CLICCA QUI!
PER LA VERSIONE INTEGRALE DEL PROGRAMMA
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3.2.2 GLI IMPATTI AMBIENTALI DEI NOSTRI PRODOTTI
Conoscere gli impatti ambientali legati al ciclo

Dei prodotti commercializzati nel 2019, sette

di vita dei fertilizzanti consente all’azienda non rientrano nel campo di applicazione di tale
solo di ottimizzare l’impiego delle risorse, ma valutazione: Extreme, PAK, Fosfonature 26,
anche di ridurre le esternalità negative che Lithozinc, Magnifique, F1, Organosprint.
possono verificarsi durante la fase di utilizzo dei
prodotti.
Per questo, a partire dal 2019, TIMAC AGRO Italia Lo studio LCA è stato realizzato in accordo
ha commissionato a un soggetto terzo uno alle norme ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025
studio

di

Life

Cycle

Assessment

(LCA), e seguendo i requisiti specifici di prodotto

ovvero una valutazione del ciclo di vita di PCR 2010:20 Version 2.1 “Mineral or chemical
fertilizzanti

granulari

per

quantificarne

il fertilisers”.

profilo ambientale e comunicarlo attraverso
una Dichiarazione Ambientale di Prodotto
nel contesto dell’International EPD System.

Il ciclo di vita analizzato si può scomporre nelle seguenti tre fasi.
FASE

DESCRIZIONE

Materie prime e trasporto

In questa prima fase sono stati analizzati gli impatti
ambientali derivanti dalla produzione dei formulari
e dalle modalità di trasporto. Sono stati analizzati,
inoltre, gli impatti relativi alla produzione del imballaggio
primario e secondario.

Produzione

In questa seconda fase sono stati analizzati gli impatti
generati dalla fase di stoccaggio del fertilizzante,
i consumi idrici, la produzione di energia e il processo di
lavorazione dei fertilizzanti.

Distribuzione e uso
del prodotto

In questa terza fase, infine, sono stati analizzati
gli impatti derivanti alla distribuzione del prodotto,
dalla dispersione di azoto in ambiente e dal fine vita
dell’imballaggio.

LEGENDA: impatto negativo

-

impatto neutro

52

IMPATTO

TIMAC AGRO ITALIA Bilancio di Sostenibilità 2020

Delle tre fasi analizzate, due in particolare sono Per quanto riguarda gli impatti associati alle
emerse come maggiormente impattanti da un materie prime, esse derivano dalla scelta di
punto di vista ambientale: la prima, in relazione formule industriali volte a garantire l’efficacia
alla scelta delle materie prime, e la terza, per dei nutrienti apportati al terreno e su questo,
via delle emissioni causate dalla dispersione per non pregiudicare l’efficacia del prodotto,
dell’azoto nell’ambiente durante l’utilizzo del le possibilità di intervento sono attualmente
fertilizzante.

limitate. Con riferimento, invece, agli impatti

alla della fase di utilizzo del prodotto, TIMAC AGRO
produzione, l’analisi ha messo in luce come Italia ha valutato la possibilità di adottare
punto di forza una gestione ottimale del delle misure di mitigazione, considerando,
consumo termico ed elettrico, grazie per esempio, i potenziali benefici ambientali
Con

riferimento

alla

fase

legata

all’impianto di cogenerazione alimentato a derivanti da modifiche del processo
gas naturale presente presso lo stabilimento di produttivo, come l’aumento dell’indice di
assorbimento dei prodotti.

Ripalta Arpina.

3.2.3 UN’INNOVAZIONE CIRCOLARE
La continua ricerca di soluzioni progettuali

settore, TIMAC AGRO Italia lavora per trasformare

innovative, capaci cioè di anticipare le esigenze

un’intuizione in un progetto di successo.

degli

agroalimentare,

Più precisamente, affinché una proposta

rappresenta per l’azienda un aspetto prioritario,

innovativa possa essere lanciata sul mercato,

oltre che funzionale, per offrire sul mercato

è necessario che vi sia prima una fase di test e

prodotti ad alto valore aggiunto in termini

validazione da parte del Centro Mondiale per

nutrizionali e a basso impatto ambientale.

l’Innovazione del Gruppo Roullier e successiva-

Tale obiettivo è perseguito nello specifico

mente una verifica in campo supervisionata dai

dalla squadra di TIMAC AGRO Italia dedicato

tecnici agronomi commerciali di TIMAC AGRO

alla ricerca e all’innovazione sostenibile. Ogni

Italia. La durata del processo varia in base al

giorno infatti, in sinergia con il Centro Mondiale

tipo di innovazione: nei casi più impegnativi, in

per l’Innovazione del Gruppo Roullier, con le

cui si vogliono lanciare nuove formule chimiche,

università italiane, enti di ricerca e consorzi di

possono essere necessari anche 10 anni.

attori

della

filiera
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anno molto importante per TIMAC AGRO Italia

Il bando MISE per
l’economia circolare

perché, nonostante le limitazioni imposte dalla

Nell’ottica di rafforzare la ricerca e sviluppo

pandemia da Covid-19, è stato lanciato il

nei processi produttivi circolari, l’azienda nel

progetto “Restituire Energia alla Terra”.

2020 ha partecipato al bando indetto dal

Realizzato in collaborazione con la Cooperativa

Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE),

Produttori Bieticoli e frutto anche di un proto-

nato per finanziare progetti di economia

collo d’intesa per una multi-filiera biologica

circolare, sottoponendo una proposta volta a

che ha coinvolto anche Federbio, nasce per

valorizzare gli scarti alimentari e vegetali nel

trasformare i sottoprodotti della produzione

settore dei fertilizzanti tecnologici di ultima

di zucchero da barbabietole italiane in un

generazione.

Da questo punto di vista il 2020 è stato un

fertilizzante di elevato profilo tecnologico.
Con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto
dell’agricoltura sugli ecosistemi, il progetto
si pone tre obiettivi da perseguire:
• ridurre al minimo l’impatto dell’agricoltura
sugli ecosistemi e sul cambiamento climatico;
• lavorare insieme ad altre aziende della filiera
per un modello avanzato di economia
circolare,

dando

concreta

attuazione

al pacchetto europeo da poco approvato
in Parlamento.
• limitare gli sprechi, ma anche valorizzare
i sottoprodotti per produrre nuovo valore,
restituendo energia alla terra.

54

TIMAC AGRO ITALIA Bilancio di Sostenibilità 2020

Restituire Energia alla Terra
Per far fronte alla domanda legata alla sicurezza

IL BISOGNO

alimentare globale, è necessaria un’agricoltura tecnologica ed efficiente, in grado di valorizzare al meglio gli
aspetti positivi, di abbattere le esternalità negative e di
esprimere pienamente il proprio potenziale produttivo.
In questa prospettiva, l’obiettivo del progetto “Restituire
Energia alla Terra” è quello di creare un prodotto per la
nutrizione vegetale in grado di valorizzare i residui della

L’APPROCCIO
CIRCOLARE
AL BISOGNO:
LA TECNOLOGIA
ENERGEO

trasformazione della barbabietola da zucchero, integrando il modello di economia circolare basato sul riutilizzo
delle calci di defecazione. Un ottimo esempio dunque
di circolarità nell’utilizzo delle materie prime, in quanto
valorizza le calci di defecazione ottenute dalla lavorazione della barbabietola da zucchero. Questi prodotti,
inoltre, sono stati studiati per aumentare l’efficienza dei
nutrienti, conservare e rigenerare la sostanza organica e
favorire l’attivazione della fisiologia delle piante.
La tecnologia Energeo è uno tra i più importanti risultati
del lavoro di ricerca condotto presso il Centro Mondiale
dell’Innovazione Roullier. Partendo da materiali selezionati

IL VALORE
DISTINTIVO DELLA
TECNOLOGIA
ENERGEO

per le loro proprietà energetiche (Redox-attive), supporta
le piante nel rispondere a particolari esigenze dei suoli
agricoli. Questo risultato ha permesso di proporre al
mercato un fertilizzante granulare ad alto contenuto
di sostanza organica che garantisce il mantenimento
di un ottimale livello di umidità, sia per un’applicazione
localizzata che in pieno campo, favorendo una maggiore
disponibilità di acqua ed elementi nutritivi per la coltura.
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Il valore aggiunto nutritivo per la pianta
Nello specifico, Energeo favorisce lo sviluppo della pianta ottimizzando l’allocazione del
carbonio, migliorando la disponibilità dei nutrienti, ottimizzando la fotosintesi e migliorando
gli aspetti economici.

Ottimale collocazione
del carbonio
per una migliore
crescita vegetativa.

Migliore disponibilità
di nutrienti
attivando le reazioni
enzimiche e conservando
la sostanza organica
nel tempo.

Ottimizza la fotosintesi
regolando il processo
mineralizzatorio dell'azoto
e riducendo le perdite.

Migliori performance
economiche
grazie ad un miglior
effetto starter, un aumento
del capillizio radicale, un
equilibrio vegeto-produttivo
che migliorano la resa e la
qualità delle produzioni.

Per partecipare attivamente alla definizione europea di rappresentanza dei produttori di
di progetti e iniziative del settore della nutrizione fertilizzanti minerali.
vegetale, TIMAC AGRO Italia aderisce a diverse TIMAC AGRO Italia favorisce l’innovazione della
associazioni di categoria. A livello nazionale è filiera agroalimentare italiana anche attraverso
attiva all’interno di Assofertilizzanti Federchi- lo sviluppo di collaborazioni operative con altre
mica – Associazione nazionale produttori di organizzazioni, università e centri di ricerca.
fertilizzanti – mentre a livello europeo è presente A partire dal 2019 l’azienda collabora con:
all’interno di Fertiliserseurope – Associazione
• Abaco Group

• Federbio

• Agrisfera

• Fondazione Navarra

• ANGA

• One Planet Network

• Bonifiche ferraresi

• Orto Romi

• Co.Pro.B.

• Tetis Institute s.r.l.

• Consorzio Casalasco del pomodoro

• UNCAI (Unione Nazionale Contoterzisti)

• CORIBAS
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Inoltre, nel 2020 sono stati siglati nuovi accordi di partenariato con:
• U.N.C.A.I

• Università campus bio-medico di Roma

• LOFRESE

• Università degli Studi di Camerino

• Centro di Ricerca, Sperimentazione
• Fondazione Sodalitas
e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia"
• Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari
(CIHEAM-IAMB)

L’adesione di TIMAC AGRO Italia e di altre dalla volontà di mettersi in rete con altre
aziende del Gruppo Roullier dell’area italiana, aziende per lo sviluppo di progettualità ad
alla Fondazione Sodalitas, è stata guidata alto valore sostenibile.

Partnership per lo sviluppo sostenibile: l’adesione dell’azienda
alla Fondazione Sodalitas
Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e di un gruppo di imprese e manager volontari, la
Fondazione si afferma come la prima organizzazione in Italia a promuovere la Responsabilità
Sociale d'Impresa.

Questa scelta si colloca nell'ambito dell'obiettivo
comune di rafforzamento e rivitalizzazione del
partenariato globale per il raggiungimento
dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Entrando in Fondazione Sodalitas, TIMAC
AGRO Italia, contribuirà, insieme alle imprese
associate, alla generazione di valore sociale
condiviso e alla creazione di un futuro
sostenibile, inclusivo e di crescita globale.
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LA SICUREZZA
DEGLI AGRICOLTORI
3.3.1 SICUREZZA DEGLI AGRICOLTORI
Tutti i fertilizzanti di TIMAC AGRO Italia sono

TIMAC AGRO Italia opera nel rispetto del

pensati e concepiti per garantire la sicurezza

Regolamento Europeo REACH (Registrazione,

degli agricoltori durante le fasi di stoccaggio,

Valutazione, Autorizzazione e Restrizione dei

trasporto, utilizzo e smaltimento.

prodotti chimici) entrato in vigore nel 2007, con

Per tutti i prodotti realizzati e messi in commercio,

l'obiettivo di migliorare la tutela della salute

il Gruppo Roullier così come anche TIMAC AGRO

umana e dell'ambiente. Tale Regolamento

Italia valuta gli impatti di salute e sicurezza

prevede la registrazione delle sostanze chimiche

che possono riguardare tutte le persone che,

in un database europeo in cui sono riportate

direttamente o indirettamente, vengono a

le informazioni sulle proprietà chimico fisiche,

contatto con gli stessi. Durante il 2020,

tossicologiche ed eco-tossicologiche, oltre

così come per il 2018 e il 2019, non sono stati

a una dettagliata caratterizzazione del rischio

riscontrati casi di non conformità in merito

chimico relativo all’uso delle stesse.

alla salute e alla sicurezza dei prodotti
venduti da TIMAC AGRO Italia.

piattaforma “SdS OnDemand”, un sistema

Come previsto dalle norme vigenti, ogni

informatico pensato per soddisfare in modo

fertilizzante di TIMAC AGRO Italia è accom-

pratico questo tipo di esigenze informative. Per

pagnato da una scheda di informazione sulla

sensibilizzare i distributori sull’importanza di tali

sicurezza. Si tratta di un documento sintetico

schede, TIMAC AGRO Italia svolge periodica-

in cui sono riportate le caratteristiche chimico-

mente delle campagne digitali, le ultime nel

fisiche e ambientali del fertilizzante, la clas-

2019, dirette a tutti i soggetti appartenenti alla

sificazione delle sostanze chimiche presenti,

rete di distribuzione italiana.

indicazioni su come manipolare correttamente

Le informazioni relative alla composizione

il prodotto e i comportamenti da adottare

nutrizionale del prodotto, ai rischi, alle corrette

per gestire eventuali sversamenti accidentali.

modalità di trasporto, movimentazione e stoc-

Ogni scheda di sicurezza è resa disponibile non

caggio sono contenute nell’etichetta di prodotto.

solo ai distributori, ma anche agli agricoltori

Per TIMAC AGRO Italia è importante riuscire a

e può essere consultata online tramite la

comunicare con linguaggio semplice ed efficace
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i contenuti presenti in etichetta e per questo Nel 2020 l’Ispettorato Centrale della tutela
ogni anno l’azienda invita gli agricoltori a della Qualità e della Repressione Frodi dei
esprimere la loro opinione su questo aspetto: prodotti agroalimentari (ICQRF) ha condotto
durante l’indagine condotta nel 2020, il 94% di una verifica di conformità normativa relativaloro si è ritenuto molto o piuttosto soddisfatto mente alle informazioni riportate sulle etichette
della chiarezza delle informazioni riportate in dei fertilizzanti di TIMAC AGRO Italia. Su
etichetta (Figura 3.3).

50 campioni esaminati, 44 sono risultati

5%

pienamente conformi (88%). Le anomalie

5%
16 %

78 %

78 % Molto

riscontrate

sono

16 % Piuttosto

all’attribuzione di etichette diverse da quelle

5 % Abbastanza

corrette per il prodotto specifico durante

1 % Poco

l’operazione

0 % Per nulla

provveduto ad analizzare le cause all’origine

di

dovute

insacco.

principalmente

L’azienda

ha

dell’errore e ha adottato delle azioni correttive
Figura 3.3: Soddisfazione degli agricoltori rispetto alla
chiarezza dell'etichetta.

intervenendo sul processo interessato.

3.3.2 IL SUPPORTO AGLI AGRICOLTORI
che permettono ai coltivatori di massimizzare il
valore del loro raccolto, in termini di quantità e
qualità, e di preservare il loro capitale naturale
nel tempo.
Si tratta di un servizio di consulenza determinante ed estremamente apprezzato. Apporta
benefici sia all’azienda, sia agli agricoltori:
Oltre a supportare gli agricoltori mediante la grazie a questo supporto, infatti, TIMAC
commercializzazione di prodotti concepiti per AGRO Italia riesce a comprendere meglio e
garantire la loro sicurezza durante le fasi di soddisfare i bisogni dell’agricoltore, il quale
stoccaggio, trasporto, utilizzo e smaltimento, riceve gratuitamente e trasferisce ai suoi
TIMAC AGRO Italia garantisce loro supporto collaboratori

competenze

agronomiche

attraverso la figura del tecnico agronomo aggiornate e specialistiche. Tale supporto,
commerciale. Figure professionali specializzate unico nel settore, distingue TIMAC AGRO Italia
nella nutrizione, i tecnici forniscono i consigli utili rispetto agli altri operatori.
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L’efficacia del servizio di consulenza e affian- nella capacità di ottenere risultati ottimali
camento dei tecnici agronomi è valutata usando quantità di sostanze nutritive decisaogni anno dalle aziende agricole beneficiarie, mente inferiori rispetto a quelle necessarie con i
alle quali TIMAC AGRO Italia chiede di espri- fertilizzanti convenzionali.
mere le proprie opinioni rispetto al supporto Nella visione strategica di TIMAC AGRO Italia,
ricevuto, valutando, per esempio, la regolarità l’assistenza tecnica agli agricoltori è un fattore
delle visite, la disponibilità da parte dei tecnici cardine e di grande valore in quanto permette di:
e la loro competenza. I risultati nel 2020
• migliorare la resa delle colture e preservare
mostrano un livello di soddisfazione molto
la fertilità del suolo nel tempo;
elevato, con il 94% di loro che si è ritenuto molto
• contribuire alla sostenibilità delle aziende
o piuttosto soddisfatto (Figura 3.4).
agricole in un’ottica di lungo periodo;
• diffondere una cultura della nutrizione che

4%
14 %

80 % Molto

metta al primo posto la salute della pianta,

14 % Piuttosto

dell’agricoltore e del consumatore.

4 % Abbastanza

80 %

1 % Poco

Per questo motivo TIMAC AGRO Italia garantisce

1 % Per nulla

una formazione continua ai tecnici agronomi
commerciali attraverso l’erogazione di corsi

Figura 3.4: Soddisfazione degli agricoltori per la
regolarità delle visite, la disponibilità e la competenza
tecnica dei tecnici agronomi commerciali.

mirati, definiti in base alle richieste del mercato
e ai disciplinari di produzione utilizzati dalle
aziende agricole (per esempio, agricoltura

I tecnici agronomi commerciali di TIMAC AGRO
Italia diffondono lungo la filiera agroalimentare

biologica, residuo zero), al fine di assistere al
meglio gli agricoltori.

i valori di una cultura agronomica basata sul Non è semplice reperire sul mercato il perprincipio per cui “qualità non è sinonimo di sonale con caratteristiche idonee a svolgere
quantità”,

nel

senso

che

la

qualità

e il ruolo di tecnico agronomo commerciale

l’abbondanza del raccolto non è direttamente (ATC), proprio perché sono necessarie delle
proporzionale alla quantità di fertilizzante competenze

tecniche

elevate,

unite

usato. Si tratta di un principio determinante per a capacità relazionali. Il percorso di inseuna nutrizione vegetale equilibrata, efficace rimento in TIMAC AGRO Italia per questo
e rispettosa degli ecosistemi naturali. Il punto tipo di figura richiede un ciclo di formazione
di forza dei prodotti aziendali consiste proprio che può arrivare a durare un anno e mezzo.
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Questo forte legame tra territorialità, compe- L’assistenza dei tecnici agronomi commerciali è
tenze specializzate e capacità di risposta con costante e avviene giornalmente: nel corso del
soluzioni locali rende il servizio di affiancamento 2020 il numero medio di visite presso le aziende
in campo di gran valore per la filiera agroali- agricole è stato di sette al giorno per ogni
mentare italiana. In molti casi, infatti, alcuni tecnico, per un totale di quasi 25.000 aziende
tecnici agronomi commerciali sono altamente agricole seguite, molte delle quali si sono
specializzati in una coltura specifica, come svolte da remoto nel rispetto delle normative
per esempio quella del pero o del pomodoro, sul distanziamento sociale per la gestione della
e sono quindi in grado di fornire un supporto pandemia da Covid-19.
estremamente specialistico.
La figura del tecnico agronomo commerciale
guida l’agricoltore nelle scelte relative alla
coltivazione e ai nutrienti più adatti a seconda
dei casi. Oltre all’indicazione di utilizzo dei
prodotti speciali di TIMAC AGRO Italia può, in
casi specifici, suggerire altri prodotti che non
fanno parte della gamma offerta dall’azienda,
perché

l’obiettivo

commerciale

è

del

tecnico

essenzialmente

agronomo
quello

di

aiutare l’agricoltore a ottenere i risultati
desiderati.

Solitamente

tra

l’esperto

di

TIMAC AGRO Italia e gli agricoltori che segue Nell’ambito del proprio servizio di affiancasi crea un rapporto molto positivo di stima e mento all’agricoltore, il tecnico agronomo
fiducia reciproca. Il tecnico rappresenta per il commerciale basa la propria assistenza
coltivatore anche una fonte di informazione e seguendo quanto indicato dai disciplinari
aggiornamento per tutto ciò che avviene nel regionali, nazionali e talvolta anche europei.
settore agroalimentare, come per esempio Per esempio, nel caso di una coltura che segue
l’emanazione di una nuova normativa o la i principi dell’agricoltura biologica, il tecnico
presenza di nuove coltivazioni, così come agronomo commerciale tiene conto delle
nuove tecniche colturali applicate altrove. indicazioni contenute nel disciplinare basato
Si tratta, quindi, di un rapporto a tutto tondo, sugli standard International Federation of
che porta all’agricoltore un valore che va ben Organic Agriculture Movements (IFOAM).
oltre l’indirizzo agronomico della sua coltivazione.
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La soddisfazione degli agricoltori anche rispetto gli agricoltori, coordinandosi con i distributori
alla varietà dei formulati emerge dai questionari le cooperative e i consorzi ivi presenti.
che TIMAC AGRO Italia chiede di compilare Il supporto agli agricoltori da parte di TIMAC
ogni anno. In particolare, dai dati del 2020, AGRO Italia avviene, infatti, anche mediante
rappresentativi di 685 aziende agricole, emerge lo svolgimento di eventi tematici, solitamente
un forte apprezzamento per l’ampiezza delle organizzati per discutere di questioni agricole
proposte nutritive offerte da TIMAC AGRO Italia specifiche di un determinato territorio. Nel
(Figura 3.5).
corso del 2020 sono stati organizzati 107 eventi
da remoto su tematiche diverse a seconda
5%
72 % Molto

23 %

23 % Piuttosto
5 % Abbastanza

72 %

0 % Poco

della zona e delle necessità degli agricoltori
locali. Nello specifico, tali eventi hanno riguardato principalmente:
• la nutrizione equilibrata, intesa come equilibrio
tra la produzione quali-quantitativa, la
salvaguardia dell’ambiente, la salute delle

Figura 3.5: Soddisfazione degli agricoltori per la varietà
dei formulati.

piante e il benessere umano;
• alcuni aspetti tecnici relativi ai nuovi prodotti
aziendali;

Gli esperti di TIMAC AGRO Italia, coordinati

da diversi Capo Area, sono organizzati in 2 reti • esigenze e problematiche relative a coltivazioni
specifiche;
commerciali distinte, una per il nord Italia e
l’altra per il sud.

• la presentazione e la discussione di alcune

A supporto della rete commerciale vi è la

risultanze emerse da ricerche sperimentali e,

funzione del Marketing, composta da persone

infine, dimostrazioni in campo.

estremamente competenti ed esperte nelle
modalità di applicazione dei vari prodotti a
seconda del tipo di colture e del ciclo di vita
della pianta. Questi esperti si occupano anche
della formazione dei tecnici agronomi commerciali. Inoltre, organizzano degli incontri con
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Per supportare meglio gli agricoltori e i tecnici alla decisione in grado di estrarre rapidamente
agronomi commerciali nella gestione delle informazioni meteorologiche georeferenziate
sfide poste dal cambiamento climatico, TIMAC e storicizzate per un determinato territorio.
AGRO Italia, con la collaborazione di alcuni Ciò permette di dare consigli migliori in relazione
referenti del marketing operativo, ha perseguito, ai prodotti da utilizzare e alle modalità di
anche nel 2020, con i test di valutazione per lo somministrazione.
sviluppo di un sistema tecnologico di supporto

La tecnologia di TIMAC AGRO Italia a supporto degli agricoltori
per rispondere alle sfide del cambiamento climatico
AGRICOLTURA E CAMBIAMENTO CLIMATICO:
QUALE RELAZIONE?
L’agricoltura e il cambiamento climatico si giamento degli asset. Le soluzioni capaci di
caratterizzano per una relazione complessa di interrompere questo circolo vizioso sembrano al
causa-effetto. L’agricoltura, infatti, contribuisce momento riconducibili a due macro-ambiti:
alla produzione di quantità significative di gas a la rilocalizzazione delle produzioni agricole
effetto serra, causa del cambiamento climatico. e le innovazioni nelle tecniche di gestione e
Al tempo stesso, però, il settore agricolo subisce gli nelle pratiche agroalimentari, che permettono
impatti negativi di tale cambiamento, in termini di modificare gli input dei processi produttivi.
di riduzione della produttività e di danneg-
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La risposta di TIMAC AGRO Italia: allo studio TimacApp
OBIETTIVO
Nel corso del 2020, TIMAC AGRO Italia in colla- di essere sempre aggiornati e capaci di
borazione con ABACO, ha sottoposto ad analisi collaborare con l’azienda agricola anche a
lo sviluppo di un’applicazione (TimacApp) da distanza. Inoltre, mediante tale applicazione
mettere a disposizione della rete tecnico-com- TIMAC AGRO Italia riesce non solo a monitorare
merciale, per l’analisi delle informazioni degli simultaneamente i dati di ciascuna azienda
appezzamenti da gestire direttamente in campo agricola sovrapponendoli ai dati climatici e idrici,
e presso le aziende alle quali TIMAC AGRO Italia ma permette altresì di mettere in rete dati tra loro
offre servizi. Tale sistema, che prevede l’utilizzo diversi, ottimizzando il processo decisionale e
di dati satellitari, è stato sviluppato per rispondere l’efficacia del servizio di assistenza in campo.
all’esigenza dei tecnici agronomi commerciali
VISTE DI ESEMPIO:

Anche il distributore svolge un ruolo importante molto basso: infatti, le quantità dei prodotti
nella gestione della relazione con l’azienda acquistati sono calibrate in funzione delle
agricola. Si tratta, infatti, della figura alla quale stime di vendita fatte sulla base delle informal’agricoltore

si

rivolge

per

l’acquisto

del zioni fornite dai tecnici agronomi commerciali.

fertilizzante e con il quale TIMAC AGRO Italia Questa stretta sinergia tra le parti interessate
si rapporta per pianificare e gestire le vendite. porta vantaggi a tutti e rappresenta un modello
La stretta collaborazione tra l’azienda TIMAC solido e funzionale. Complessivamente nel
AGRO Italia, gli agricoltori e i distributori fa sì 2020 oltre 1,200 distributori hanno collaborato
che il rischio d’impresa per questi ultimi sia con TIMAC AGRO Italia.
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“L'agricoltura deve essere capace di mediare
tra natura e comunità umana, con impegni
e obblighi in entrambe le direzioni.
Coltivare bene richiede un consapevole
riguardo verso tutte le creature, animate
e inanimate.”
Wendell BERRY
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L’ATTENZIONE
VERSO LE NOSTRE
PERSONE
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“Siamo attenti al benessere e allo sviluppo delle
nostre persone e tuteliamo la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro, impegnandoci per rendere
l’azienda un Great Place to Work”
TIMAC AGRO Italia è consapevole del valore

Numeri chiave 2020

delle persone con cui lavora, per questo si
impegna nel tutelare, sviluppare e crescere i

279 DIPENDENTI

propri dipendenti attraverso sistemi di flessibilità e benessere, piani di formazione continua

742 ORE DI FORMAZIONE SU SALUTE
E SICUREZZA

e un’attenta gestione della sicurezza sul luogo
di lavoro. L’impegno rivolto al miglioramento
continuo,

incentrato

sulla

2 INFORTUNI A RIPALTA ARPINA (CR)

valorizzazione

delle persone, ha portato l’azienda nel 2020

0 INFORTUNI A BARLETTA (BT)

a rinnovare la sua partecipazione al progetto

TIMAC AGRO ITALIA CONFERMATA

Great Place to Work . Inoltre, durante l’emer-

COME GREAT PLACE TO WORK

genza sanitaria, in aggiunta alle pratiche già

DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA L’83%

normalmente adottate in materia di salute

DEI DIPENDENTI HA USUFRUITO DELLO

e la sicurezza, TIMAC AGRO Italia ha istituito

SMART WORKING.

®

un’unità di crisi per definire e implementare

37 CORSI DI FORMAZIONE SI SONO

tempestivamente tutte le misure procedure

SVOLTI DA REMOTO.

volte al contenimento della pandemia da
Covid-19 sui luoghi di lavoro.
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L’ATTENZIONE VERSO
LE NOSTRE PERSONE
4.1.1 LE NOSTRE PERSONE
TIMAC AGRO Italia investe in relazioni pro-

Nonostante i ruoli operativi e tecnico-com-

fessionali solide e di lungo periodo: la quasi

merciali siano rivestiti principalmente da

totalità dei rapporti contrattuali è, infatti, a

personale maschile, nei ruoli amministrativi

tempo indeterminato e full-time. In particolare,

prevale la presenza femminile (Figure 4.1 e 4.2).

i dipendenti assunti a tempo indeterminato
sono il 99% del personale.

Indeterminato

Determinato

8

3

237

240

UOMINI

5

261

Part-time

4

1

241

242

2

264

1

1

6

2

2

3

33

34

31

32

33

34

DONNE

2020

Full-time

UOMINI

DONNE

2019

UOMINI

DONNE

UOMINI

2018

DONNE

2020

UOMINI

DONNE

2019

UOMINI

DONNE

2018

Figura 4.1: Distribuzione dei dipendenti per durata
del contratto di lavoro e genere.

Figura 4.2: Distribuzione dei dipendenti per orario di
lavoro e genere.

Nel 2020 il numero di dipendenti è rimasto

minima parte al coinvolgimento di lavoratori

complessivamente stabile rispetto al 2019,

esterni per mansioni occasionali. Si tratta di 28

nonostante le sfide sociali ed economiche

persone (16 lavoratori interinali e 12 lavoratori

poste in essere dalla pandemia da Covid-19.

autonomi), pari al 9,1% della forza lavoro

Anche quest’anno, seppur in aumento rispetto

complessiva.

all’anno precedente, l’azienda è ricorsa solo in
I dati 2018 e 2019 sono stati aggiornati sulla base di migliori dati disponibili.
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Tabella 4.1. Distribuzione dei dipendenti per durata del contratto di lavoro e genere.

2020
Indeterminato
Determinato
Totale

2019

2018

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

237

33

270

240

34

274

261

31

292

8

1

9

3

1

4

5

6

11

245

34

279

243

35

278

266

37

303

Tabella 4.2. Distribuzione dei dipendenti per orario di lavoro e genere.

2020

2019

2018

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

Full-time

241

32

273

242

33

275

264

34

298

Part-time

4

2

6

1

2

3

2

3

5

245

34

279

243

35

278

266

37

303

Totale

4.1.2 IL LAVORO TRA FLESSIBILITÀ E BENESSERE
Durante l’emergenza pandemica da Covid-19,
TIMAC AGRO Italia ha adottato un approccio
al lavoro basato sulla flessibilità nelle modalità
di lavoro, ponendo al centro il benessere e
la tutela della salute delle proprie persone.
Per gli impiegati d’ufficio e per i dipendenti
della propria rete commerciale, l’azienda ha
infatti introdotto lo smart working. Inoltre, ai
tecnici agronomi commerciali sono stati forniti
tutti i dispositivi tecnologici necessari per
continuare ad assistere i propri clienti anche
da remoto, evitando così l’interruzione del

Dall’inizio della pandemia
da Covid-19 l’

83%

dei dipendenti ha lavorato
in smart working.

servizio di assistenza in campo.
Le azioni intraprese invece per garantire
benessere e vicinanza ai propri dipendenti
hanno riguardato l’erogazione di benefici
di carattere sanitario e socioeconomico.
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Benefici di carattere sanitario: vi rientrano la

dal rischio contagio dal virus Covid-19, è stato

vaccinazione antinfluenzale gratuita, a ecce-

introdotto il servizio di recapito pacchi Ama-

zione del 2020, 16 ore all’anno di visite speciali-

zon in sede. Nell’ambito del Decreto Legge

stiche e i permessi retribuiti per la vaccinazione

34/2020 – che ha introdotto nuove e specifi-

contro il Covid-19. Inoltre, nella convinzione che

che disposizioni in merito alla detrazione fiscale

la pratica regolare dell’attività sportiva con-

– l’azienda ha sostenuto i propri dipendenti

tribuisca efficacemente al miglioramento del

(con contratto di lavoro a tempo indeterminato

benessere e della salute delle persone, l’azienda

e che abbiano superato il periodo di prova al

ha previsto un rimborso economico delle

momento della domanda) nell’acquisto del

spese sportive ai dipendenti che abbiano

credito di imposta derivante dall’applicazione

maturato almeno 3 anni di anzianità in azienda.

del meccanismo del c.d. sconto in fattura, per

In

rimborso

fare fronte a specifici interventi realizzati in

ha riguardato le spese relative al costo del

ambito di efficienza energetica, di inter-

certificato medico per attività agonistica e il

venti antisismici, di installazione di impianti

costo di iscrizione a gare ufficiali riconosciute

fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la

dalle federazioni sportive.

ricarica di veicoli elettrici negli edifici (Super-

Benefici di carattere socioeconomico: vi

bonus 110%). Infine, per supportare le esigenze

rientrano l’utilizzo dei buoni pasto elettronici,

di viaggio dei propri dipendenti l’azienda ha

i rimborsi in nota spese e le trasferte di lavoro

concesso l’utilizzo di autovetture per motivi

secondo

personali o di lavoro.

particolare,

la

quanto

fruizione

previsto

del

dalla

politica

aziendale aggiornata nel 2020 in conformità

L’impegno al miglioramento continuo incentrato

alle nuove prescrizioni aziendali previste per il

sulla valorizzazione delle persone ha portato

contenimento del virus Covid-19. Inoltre, per

l’azienda nel 2020 a rinnovare la sua parteci-

facilitare pratiche di acquisto in totale sicurezza

pazione al progetto Great Place to Work®.
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Cosa significa essere un GREAT PLACE TO WORK®?
Un Great place to work for all è basato sul

Un Great place to work for all è un ambiente in

carattere inclusivo della FIDUCIA, diffusa in

cui tutti, indipendentemente dalle caratteristi-

modo omogeneo tra i gruppi demografici,

che personali, dal ruolo ricoperto in azienda e

che si concretizza nella massimizzazione del

dalle mansioni svolte, riconoscono di lavorare

potenziale umano.

in un luogo dall’eccellente cultura organizzativa.

Il progetto prevede l’invio di un questionario anonimo e riservato rivolto ai dipendenti e
finalizzata all’ascolto delle loro opinioni rispetto all’ambiente di lavoro. In altre parole,
Great Place to Work® misura la people experience all’interno dell’azienda considerando le
seguenti cinque dimensioni:
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Tra ottobre e novembre 2020 sono stati inviati 274 questionari che hanno premiato lo sforzo del
top management nel migliorare l’ambiente di lavoro. In particolare, l’azienda, rispetto al 2016,
ha migliorato il proprio punteggio su tutte le aree oggetto di indagine: la credibilità, il rispetto
dei propri dipendenti, l’equità, l’orgoglio e il senso di coesione.

86%

85%

84%

87%

82%

CREDIBILITÀ

RISPETTO

EQUITÀ

ORGOGLIO

COESIONE

Figura 4.3: Risultati Great Place to Work (2020)

I risultati molto positivi mostrano un allineamento

maggior sinergia tra funzioni diverse e infine più

generale con i Best Workplace di categoria.

momenti di svago e di celebrazione dei successi.

Nello specifico, i dipendenti hanno apprezzato

Sulla base dei risultati, l’azienda ha definito

la leadership del management, sono orgogliosi

alcune azioni prioritarie, incoraggiando per

di lavorare per TIMAC AGRO Italia ed esprimono

esempio la condivisione delle notizie e il

soddisfazione sulle opportunità di crescita.

coinvolgimento dei dipendenti, promuovendo

Inoltre, hanno confermato di riuscire a bilanciare

nuove modalità di lavoro, che prevedano per

la vita privata con quella lavorativa e ritengono

esempio momenti di coesione e divertimento

di ricevere una retribuzione equa.

e continuando a investire su un sistema di

Tra le aree di attenzione vi sono aspetti legati a

promozioni

un maggior coinvolgimento delle persone nelle

e

decisioni che riguardano il proprio operato, una

squadra che la contraddistingue.
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LA FORMAZIONE CONTINUA E
LA CRESCITA PROFESSIONALE
DEI NOSTRI DIPENDENTI
Il modello di business di TIMAC AGRO Italia

risultati

pone le sue fondamenta sulla competenza,

performance. All’interno dell’ampia offerta

che costituisce il vero capitale distintivo che

formativa rientrano anche corsi specifici legati

consente all’azienda di offrire agli agricoltori

allo sviluppo sostenibile. Anche durante la

un supporto qualificato e un’assistenza conti-

pandemia da Covid-19 infatti, tutti i neoassunti

nuativa in tutte le fasi di crescita delle colture.

della struttura commerciale e della sede

Funzionale a questo scopo è la formazione e

amministrativa sono stati coinvolti in una

la crescita professionale dei dipendenti di

sessione formativa dedicata ai temi della

TIMAC AGRO Italia.

sostenibilità, alle relative modalità di integra-

Per questo motivo, sin dal momento dell

zione nel business, nonché alle azioni intraprese

assunzione, le persone dell’azienda sono

per contribuire al raggiungimento di alcuni

coinvolte in numerose attività formative (Figura

traguardi indicati dagli Obiettivi di Sviluppo

4.4), definite ogni anno sulla base dei fabbisogni,

Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

della

valutazione

delle esigenze del contesto esterno e dei
Dirigenti

Quadri

Impiegati e operai

37

35
30

50

36

18

38

88

10
2020

2019

2018

Figura 4.4: Ore medie di formazione per categoria di dipendenti.
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Nel corso del 2020 sono state erogate in media 36,05 ore di formazione per dipendente.
Tale valore è in crescita rispetto al biennio 2018-2019, nonostante la pandemia da Covid-19
abbia ridotto le ore in presenza (Tabella 4.3).

2020

2019

2018

36,05

31,0

38,0

9,86

38,0

88,0

Quadri

18,04

36,0

35,0

Impiegati e operai

50,36

30,0

37,0

2020

2019

2018

Ore medie di formazione

36,05

31,0

38,0

Donne

24,18

18,0

37,0

Uomini

37,7

32,0

38,0

Ore medie di formazione
Dirigenti

Tabella 4.3. Ore medie di formazione per categoria professionale.

Tabella 4.4. Ore medie di formazione per genere.

La formazione ai tempi del covid-19
Sono stati erogati oltre 30 corsi di formazione principalmente da remoto su tematiche di
diversa natura come per esempio lo smart-working e, più in generale, le modalità di assistenza
e gestione da remoto delle relazioni con il cliente, la valutazione della soddisfazione del
cliente, le etichettature ambientali, l‘agricoltura biologica, l’industria 4.0 e il programma
Horizon Europe. Nell’ambito invece della formazione specifica sui temi di salute e sicurezza,
oltre alle tematiche obbligatorie riconosciute per legge, l’azienda ha svolto della
formazione specifica per le modalità di rilevamento della temperatura Covid-19.
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Denominatore comune delle iniziative di for-

Questo approccio è stato concretamente

mazione in TIMAC AGRO Italia è la trasversalità

applicato a partire dal 2018, quando è stato

delle competenze. L’azienda a questo riguardo

avviato un programma denominato “Mobilità

ritiene che ogni persona, indipendentemente

Trasversale del Personale”, di seguito descritto

dal suo ruolo specifico, abbia impatto sulla

nel dettaglio. Si tratta di un’iniziativa aziendale

soddisfazione del cliente. In effetti, tutti i

che mette al centro il principio di “lavorare

lavoratori di TIMAC AGRO Italia influiscono

per l’eccellenza”, nell’ottica dello sviluppo

direttamente o indirettamente sulla percezione

dell’attenzione nei rapporti cliente-fornitore,

del cliente e sulla reputazione aziendale.

anche interni all’azienda, e dell’impatto che

Per questo motivo, TIMAC AGRO Italia ritiene

ciascun dipendente ha sulla soddisfazione

che la competenza professionale debba

del cliente finale.

emergere come tratto distintivo di ogni persona
che opera in azienda.

Mobilità Trasversale del Personale (Progetto di scambi di ruolo
e affiancamenti tecnici)
SCENARIO

RISPOSTA DI
TIMAC AGRO ITALIA

Secondo l’Organizzazione per la cooperazione

A partire dal 2019 TIMAC AGRO Italia ha

e lo sviluppo economico (OECD), mettere al

avviato un progetto definito “scambi di ruolo”

centro del processo decisionale un approccio

per favorire la mobilità inter-dipartimentale

analitico e un pensiero sistemico è essenzia-

dei dipendenti con l’obiettivo di incrementare

le per affrontare le sfide in un'era, come quella

la sensibilità e il grado di comprensione dei

attuale, di cambiamenti rapidi e dirompenti.

differenti settori aziendali. Questa iniziativa ha
permesso a ciascun dipendente coinvolto di
affiancare (per una o più giornate) un collega
rappresentante del dipartimento del quale si
è voluto far maturare una più approfondita
conoscenza. Anche nel 2020 nonostante le
restrizioni poste per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’azienda è comunque riuscita a
svolgere tale formazione per un totale di 80 ore.
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Un’altra iniziativa di formazione, in questo caso

l’Industria Chimica, che prevede una valutazione

specifica per i tecnici agronomi commerciali,

delle prestazioni sulla base di un verbale d’ac-

consiste nell’affiancamento di un collega per

cordo. Per quanto riguarda, infine, le persone

favorire il trasferimento di conoscenze tecniche

che fanno parte della rete commerciale, per

relative ad alcuni tipi di coltivazioni. Si tratta di

i tecnici agronomi commerciali sono previsti

iniziative strutturate, organizzate dall’azienda,

sistemi di incentivazione basati su obiettivi e

sulle quali si raccolgono informazioni di ritorno,

risultati individuali, mentre per i Capi Area e le

per conoscere il gradimento ed efficacia di

persone del Marketing è prevista una valutazione

entrambe

delle performance con obiettivi individuali.

le

persone

coinvolte

in

ogni

esperienza di questo tipo.

A tutti i dipendenti, in base al livello di raggiun-

Questo affiancamento tra colleghi permette

gimento degli obiettivi, è pertanto riconosciuta

sia la crescita professionale, sia lo sviluppo di

l’assegnazione di una parte variabile della

un clima collaborativo all’interno della rete

retribuzione.

commerciale. Lo spirito di squadra è, infatti,
un elemento fondante della cultura aziendale
di TIMAC AGRO Italia, un motivo di attrazione
e di mantenimento dei talenti di cui l’azienda
riconosce il valore.
In TIMAC AGRO Italia la crescita professionale
è accompagnata da un processo annuale di
definizione di obiettivi e valutazione dei risultati.
Nel 2020, come negli anni precedenti, tutti i
dipendenti aziendali hanno ricevuto una
valutazione delle prestazioni professionali,
sebbene con modalità diverse a seconda del
tipo di ruolo svolto.
Più precisamente, le persone che lavorano
presso la sede amministrativa, inquadrati
come impiegati, quadri dirigenti, sono valutati
annualmente

in

riferimento

a

obiettivi

assegnati individualmente; mentre a tutte le
persone che lavorano presso i due stabilimenti
produttivi si applica il contratto di lavoro per

La valutazione dei rischi
di salute e sicurezza
Mediante il Documento di Valutazione dei
Rischi, l’azienda mappa tutte le aree di
rischio per la salute e la sicurezza delle sue
persone, tenendo conto non solo della
legislazione vigente, in materia di salute e
sicurezza, ma anche di quanto emerso in fase
di consultazione con il rappresentante dei
lavoratori. Sono state considerate, inoltre,
le norme di buona tecnica ingegneristica e i
criteri suggeriti dal medico competente.
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LA SICUREZZA DELLE
NOSTRE PERSONE
Garantire luoghi di lavoro sicuri è uno tra gli Per poter garantire l’efficacia delle misure
obiettivi aziendali più importanti. Per questo adottate e, più in generale, la diffusione di una
TIMAC AGRO Italia si impegna concretamente cultura orientata alla prevenzione dei rischi,
per assicurare che il benessere e la salute e TIMAC AGRO Italia ogni anno attua dei
sicurezza delle persone siano sempre garantiti. programmi formativi rivolti sia ai dipendenti
Le principali aree di rischio individuate per i che ai lavoratori esterni. Nel corso del 2020
dipendenti sono connesse alle attività sono state erogate complessivamente 742 ore
produttive che avvengono presso i due stabili- di formazione dedicate alle tematiche di salute
menti e ai frequenti spostamenti su strada dei e sicurezza sul lavoro e che hanno coinvolto
tecnici agronomi, che trascorrono molto tempo il 26,5% dei dipendenti. Una delle sessioni ha
alla guida di un veicolo. Va tuttavia precisa- riguardato il corretto utilizzo dei dispositivi
to che gli stabilimenti produttivi dell’azienda di protezione individuale all’interno degli
non sono classificati come “impianti a rischio stabilimenti produttivi.
di incidente rilevante” e pertanto non sono Le procedure di salute e sicurezza implementate vengono applicate anche ai lavoratori
soggetti alla normativa Seveso.
In linea con la Politica di Sicurezza del Gruppo,
che non solo contiene gli obiettivi generali in
questo campo, ma richiede anche un impegno
al miglioramento continuo delle prestazioni in
materia di salute e sicurezza, TIMAC AGRO Italia
ha fissato l’obiettivo “Zero Infortuni” per tutti i
suoi lavoratori, dipendenti e non.
Attraverso un dialogo costante con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la
Rappresentanza Sindacale Unitaria, l’azienda
lavora al miglioramento continuo, proponendo
soluzioni condivise per raggiungere lo sfidante
obiettivo che si è posta.

interinali, mentre per gli appaltatori è prevista
la verifica dell'idoneità tecnico professionale,
la redazione di un addendum al contratto di
appalto in tema di salute e sicurezza e, ove
necessario, il DUVRI. Inoltre, anche i visitatori
esterni vengono informati all'ingresso.
TIMAC AGRO Italia monitora costantemente il
rispetto delle indicazioni di salute e sicurezza
da parte dei propri dipendenti. Per incentivare
comportamenti sicuri e responsabili, l’azienda
propone degli obiettivi di sicurezza nell’ambito
della costruzione del premio di partecipazione
di ciascun stabilimento.

78

TIMAC AGRO ITALIA Bilancio di Sostenibilità 2020

In seguito all'insorgenza della pandemia da
Covid-19, TIMAC AGRO Italia ha istituito un

Agevolazioni in ambito
sanitario

Comitato Covid-19, composto da diverse L’azienda,

poiché

considera

importante

"categorie" di lavoratori (dirigenti, impiegati, l’accesso ai servizi sanitari di diagnosi e cura,
preposti, personale operativo, RSU/RSA, RLS, contribuisce, attraverso l’adesione ai fondi
RSPP ecc.), con lo scopo di effettuare riunioni Sanitari, al rimborso delle spese mediche, e
periodiche, per garantire al meglio la salute rimborsa le spese sportive. Inoltre, offre uno
e la sicurezza dei propri dipendenti, e di screening ematochimico per le principali
valutare l’applicazione e la verifica delle regole funzioni d'organo ogni 2 anni.
del Protocollo di sicurezza Aziendale per Inoltre, in occasione della visita medica
il contrasto e il contenimento del virus periodica, o anche su richiesta del lavoratore,
SARS-CoV-2/COVID-19 .
In

stretta

collaborazione

vengono forniti consigli e viene effettuata
con

il

medico azione di consulenza per la promozione di

competente, il Comitato ha fissato due corretti stili di vita, riduzione/abolizione del
fumo di sigaretta, adozione di un regime

traguardi fondamentali da raggiungere:

• adeguamento dell’organizzazione e delle alimentare/dietetico equilibrato, promozione
procedure interne in conformità alle direttive di una regolare attività fisica aerobica. Per
emanate

dal

governo

italiano

(la gli stabilimenti, ogni due anni viene offerto

misurazione della temperatura in ingresso, un esame ematochimico per le principali
obbligo di mascherine, mantenimento della funzioni d’organo.
distanza minima di sicurezza, lavoro agile, ecc.);
• adeguamento dei canali di comunicazione
verticale e orizzontale per migliorare
l’efficacia dei messaggi a tutti i livelli
dell’azienda, attraverso lettere circolari
cartellonistica e comunicazioni verbali
multilingue.
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Oltre allo smart working per i dipendenti d’ufficio Inoltre, la comunicazione è stata estesa anche
e la rete commerciale, sono state adottate a clienti e fornitori, per esprimere la vicinanza in
ulteriori misure per i dipartimenti produttivi: un momento difficile e per condividere le misure
• riduzione del personale al minimo per

di precauzione intraprese.

consentire il proseguimento delle attività; Tutte le misure operative introdotte sono state
• distribuzione di mascherine, disinfettanti e
guanti;

riconosciute come tempestive ed efficaci e per
questo sono state considerate un riferimento
da tutte le filiali del Gruppo Roullier in Europa.

• ridefinizione di tutte le procedure di lavoro
e di carico e scarico per ridurre i contatti
e garantire la distanza minima di sicurezza;

Nel 2020 si sono registrati due infortuni
(Tabella 4.5), uno presso lo stabilimento di
Ripalta Arpina e uno relativo a un dipendente

• riconoscimento dei buoni pasto, a seguito appartenente alla rete commerciale. Non si
della sospensione del servizio mensa, e defini- registra invece nessun infortunio presso lo
zione di nuovi turni per il consumo dei pasti. stabilimento di Barletta.
Tabella 4.5 Infortuni sul lavoro.

2020
INFORTUNI SUL LAVORO

2019

2018

Dipendenti

Lavoratori
esterni

Dipendenti

Lavoratori
esterni

Dipendenti

Lavoratori
esterni

465.415,00

54.397,00

497.052,02

39.472,50

489.945,63

40.989,00

Numero totale di infortuni sul
lavoro registrabili, inclusi i decessi

1

1

6

–

1

–

di cui incidenti in itinere
(solo se il trasporto è stato
organizzato dall'azienda e gli
spostamenti sono avvenuti
entro l'orario di lavoro)

–

–

–

–

1

–

Numero totale di infortuni sul
lavoro con gravi conseguenze
(>6 mesi di assenza),
escludendo i decessi

–

–

–

–

–

–

di cui il numero di decessi

–

–

–

–

–

–

Tasso degli infortuni sul lavoro
registrabili

2,15

18,38

12,07

–

2,04

–

Tasso degli infortuni sul lavoro
con gravi conseguenze

–

–

–

–

–

–

Tasso di decessi

–

–

–

–

–

–

Ore lavorate

1

A seguito di informazioni più puntuali, si segnala che i dati relativi al 2018 e 2019 sono stati revisionati rispetto
all’edizione del Bilancio di sostenibilità 2019.

Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili riportato in tabella è stato calcolato moltiplicando
per 1.000.000 il rapporto tra numero di infortuni sul lavoro registrabili e ore lavorate.
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“Abbi cura della Terra.
Non è un'eredità ricevuta dai nostri Padri,
ma un prestito da restituire ai nostri figli.”
Antico detto Masai
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L’ATTENZIONE
PER L'AMBIENTE
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L'ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

“Ci impegniamo per favorire una produzione
responsabile, limitando lo spreco di nutrienti,
nel rispetto dell’ambiente di oggi e di domani”
TIMAC AGRO Italia è consapevole quanto sia

dotarsi di un Sistema di Gestione conforme

importante tutelare l’ambiente, per questo si

alle norme internazionali ISO 14001, attraverso

impegna a limitare l’impatto delle proprie

il quale monitora i propri impatti ambientali

attività

naturali,

e adotta azioni per il miglioramento continuo.

implementando azioni volte all’efficientamento

Entrambi gli stabilimenti produttivi sono infatti

dei processi aziendali. L’impegno dell’azienda

certificati

su questi temi, oltre a osservare le prescrizioni

sottoposti ad audit esterni che ne verificano

ambientali richieste dal quadro normativo

la conformità a queste norme.

produttive

sulle

risorse

ISO

14001,

annualmente,

sono

nazionale, ha portato TIMAC AGRO Italia a

Numeri chiave

14.109 ton CO2 scopo 1 e scopo 2

38.378 GJ di energia elettrica consumata
60% dell’energia elettrica consumata

(location based)

2.568 tonnellate di rifiuti prodotti
99% rifiuti inviati a recupero

da Ripalta Arpina è autoprodotta

LA LOTTA PER IL CLIMA E L’ARIA
5.1.1 I CONSUMI ENERGETICI
TIMAC AGRO Italia adotta sistemi di produzione

Inoltre, il 60% dell’energia elettrica consumata

e consumo di energia volti a promuovere l’effi-

presso lo stabilimento di Ripalta Arpina

cienza energetica e a minimizzare le emissioni

è autoprodotta, grazie a un impianto di

di gas a effetto serra. Tra i requisiti per selezionare

cogenerazione a gas naturale che permette

i fornitori di energia, ad esempio, vi è quello

di soddisfare gran parte del fabbisogno

di poter acquistare energia prodotta da fonti

elettrico del sito. Durante la fase di essicazione

rinnovabili (Figura 5.1).

dei granulati, che è particolarmente energivora,
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viene anche utilizzata l’energia termica deri- ipotesi, in quanto il biometano avrebbe
vante dalla cogenerazione (Tabella 5.1). Questo generato pesanti esternalità negative dovute
impianto di cogenerazione, realizzato nel 2006, al trasporto su gomma per lunghe distanze.
è stato completamente rinnovato nel 2020 sulla Inoltre,

il

quadro

normativo

non

rende

base delle migliori tecnologie attualmente ancora possibile convogliare biometano per la
disponibili, per consentire ulteriori risparmi distribuzione verso utenze industriali (per
di energia e minori impatti ambientali.

motivi diversi dall’autotrazione).

A questo proposito, è utile precisare che Questo è un esempio di come TIMAC AGRO Italia
l’azienda ha considerato la possibilità di consideri in ogni decisione la sostenibilità in
cambiare tipo di combustibile per alimentare una prospettiva di ciclo di vita, non valutando
l’impianto di cogenerazione, passando al solo gli impatti immediati o più visibili, ma anabiometano, ma la valutazione degli impatti lizzando anche quelli meno evidenti, in modo
complessivi ha portato a scartare questa da assumere decisioni realmente ponderate.

Combustibile da fonti non rinnovabili

Energia elettrica acquistata o autoprodotta

250.000

200.000

38.743

37.836

180.155

193.424

196.513

2020

2019

2018

38.379

150.000

100.000

50.000

0

Figura 5.1: Energia consumata nel 2020 (in GJ).
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Energia consumata
e venduta negli
stabilimenti (GJ)

2020

2019

2018

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

Ripalta
Barletta
Arpina

Totale

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

a. Consumi di
combustibile
da fonti non rinnovabili

113.471

66.684

180.155

142.869

50.555

193.424

167.278

29.234

196.512

Diesel per autotrazione

15.325

0

15.325

17.943

0

17.943

19.756

0

19.756

Gasolio

3.415

2.580

5.995

4.007

1.906

5.913

4.513

1.509

6.022

Metano

94.731

64.104

158.835

120.919

48.649

169.568

143.009

27.725

170.734

b. Consumi di
energia acquistata
o autoprodotta

22.652

15.726

38.378

24.607

14.137

38.743

28.785

9.051

37.836

Elettricità

22.652

15.726

38.378

24.607

14.137

38.743

28.785

9.051

37.836

Riscaldamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raffrescamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vapore

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136.123

82.410

218.533

167.476

64.692

232.167

196.064

38.284

234.349

c. Energia venduta

439

0

439

1.691

0

1.691

596

0

596

Elettricità

439

0

439

1.691

0

1.691

596

0

596

Riscaldamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raffrescamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vapore

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale energia
consumata

Tabella 5.1: Energia consumata e venduta negli stabilimenti (GJ).
I dati 2018 e 2019 sono stati aggiornati sulla base di migliori dati disponibili.

5.1.2 LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA
Tenere sotto controllo le emissioni di gas a

Emissioni scope 1:

effetto serra derivanti dalle proprie attività

emissioni dirette dell’azienda, derivanti

produttive costituisce per l’azienda un aspetto

da processi di combustione e quindi dal

centrale nell’approccio alla gestione degli

consumo di combustibile.

impatti diretti. Per questo TIMA AGRO Italia si
impegna a tenere sotto controllo le emissioni

Emissioni scope 2:

di gas climalteranti, garantendo la conformità

emissioni indirette, derivanti dal consumo

alle prescrizioni normative applicabili e ai

di energia elettrica.

requisiti specifici stabiliti per gli impianti
produttivi dalle autorità competenti e adottando
azioni e procedure volte al miglioramento
continuo dei propri processi aziendali.
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Nel 2020 le emissioni dirette di TIMAC AGRO Italia di gas a effetto serra derivanti da consumi
di combustibile sono diminuite del 7% rispetto al 2019 e del 9% rispetto al 2018 (Tabella 5.2).

Emissioni di gas a effetto serra
(t CO2 equivalente)

2020

2019

2018

Emissioni dirette - scope 1

10.527

11.373

11.632

Emissioni indirette - scope 2
(Location-based)

3.582

3.616

3.531

Emissioni indirette - scope 2
(Market-based)

4.889

5.014

5.079

Tabella 5.2: Emissioni di gas a effetto serra (t CO2 equivalente).
I dati 2018 e 2019 sono stati aggiornati sulla base di migliori dati disponibili.

5.1.3 LA QUALITÀ DELL’ARIA
Garantire elevati livelli ambientali significa

alla tipologia di suolo. In caso di eccessiva o

saper gestire non solo gli impatti ambientali

errata somministrazione di prodotti azotati

diretti derivanti dalle proprie attività, ma

o in caso di carenze di assimilazione dell’azoto

anche quelli indiretti derivanti dalla vendita

da parte del vegetale, si può verificare

dei prodotti e servizi offerti sul mercato.

un’eccessiva concentrazione di azoto nel

Questo, in estrema sintesi, è l’approccio adottato

terreno ed eventualmente anche nelle falde

dall’azienda per garantire una buona qualità

acquifere, nonché un significativo rilascio in

dell’aria, anche mediante la vendita di prodotti

atmosfera di gas a effetto serra, come N2O

che non generano esternalità negative su tale

e NH3, per effetto dell’evaporazione.

aspetto. Si tratta per esempio del prodotto
Rhizovit N-Process, fertilizzante che contiene
azoto a rilascio graduale.
Quando si parla di nutrizione vegetale, infatti,
non si può non parlare dell’azoto, uno dei
macronutrienti più importanti per la crescita
della pianta.
La capacità di assorbimento di questo elemento

Il ciclo dell'azoto è un ciclo biogeochimico
con il quale l'azoto si muove principalmente
tra l'atmosfera, il terreno e gli esseri viventi.
L’azoto somministrato sotto forma di nutrienti
vegetali può ritornare nell'atmosfera per
l'azione di alcuni batteri specializzati.

da parte dei vegetali varia, tuttavia, in base
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L’azoto è uno dei più importanti elementi della produzione
agraria. L’applicazione dei concimi azotati, tuttavia,
va controllata per evitare conseguenze sia sulla qualità
del raccolto che sull’ecosistema.
INSUFFICIENZA DI AZOTO
• Scarsa produzione di clorofilla, con una
conseguente riduzione della fotosintesi,
che si manifesta con un colore delle foglie
verde chiaro o giallo;
• Accrescimento stentato delle piante, che
presentano dimensioni ridotte sia a livello

• Riduzione della fioritura;
• Caduta anomala e prematura dei frutti;
• Riduzione del ciclo biologico e maturazione
precoce;
• Riduzione nella quantità o qualità del
raccolto;

radicale, con radici poco approfondite e
poco ramificate, sia a livello della parte
aerea, con foglie piccole e steli sottili;

ECCESSO DI AZOTO
• Rallentamento dello sviluppo delle piante,

• Indebolimento dei fusti, con conseguente

con conseguente allungamento del ciclo

rottura e allettamento (per esempio nei

biologico;

cereali autunno-vernini);

• Aumento del consumo idrico;

• Riduzione della resistenza alle avversità
climatiche e parassitarie.
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Per evitare un’eccessiva dispersione di azoto nell’ambiente, ma assicurare alle piante
un’adeguata assimilazione di questa sostanza, TIMAC AGRO Italia offre ai coltivatori una
gamma di prodotti messa a punto con il Centro Mondiale dell’Innovazione del
Gruppo Roullier, che contiene azoto a rilascio graduale: Rhizovit N-Process.

Rhizovit N-Process
AZOTO
PROTETTO

La presenza di una membrana di natura organica
consente di ridurre l’impatto ambientale conseguente
a volatilizzazione e lisciviazione.

SUOLO
RIGENERATO

La presenza di attivatori microbici stimola l’attività dei
microrganismi presenti nel suolo – responsabili della
trasformazione dell’azoto nelle forme assimilabili dalle
piante – consentendo una maggiore disponibilità e
mobilizzazione dell’azoto già presente nel terreno.

PIANTA
ATTIVATA

La presenza di enzimi responsabili della sintesi delle
proteine consente di ottimizzare il processo di
trasformazione dell’azoto all’interno della pianta e di
ottenere un maggior contenuto di proteine.

La gestione costante delle emissioni inquinanti, i cui campionamenti svolti nel corso del 2020
hanno confermato il rispetto delle soglie di legge, ha permesso all’azienda di ridurre di oltre
il 50% le emissioni inquinanti totali dei suoi processi produttivi, con particolare riferimento
alle emissioni di NOx, di PM e alle emissioni COV (Tabella 5.3).
Tabella 5.3: Emissioni significative* (tonnellata/anno).
Emissioni significative*
(tonnellata/anno)

2020

2019

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

Ripalta
Barletta
Arpina

NOx

1

7

8

3

SOx

1

3

4

PM

1

4

COV

2

CO

1

2018
Totale

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

5

8

33

4

37

7

3

10

0

2

2

5

3

3

6

1

3

4

0

2

2

0

2

12

0

12

0

1

4

0

4

0

0

0

* Il dato complessivo annuale è frutto di una media delle analisi semestrali riportate nel Piano dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale AIA e riproporzionato sul totale delle ore lavorate annuali dell’impianto, pertanto il dato
potrebbe subire alcune fluttuazioni tra un anno e l’altro.
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L’azienda monitora costantemente anche

Attualmente in Italia non esiste una

le emissioni odorigene convogliate e prodotte,

normativa nazionale che prevede dei limiti

che negli ultimi anni risultano regolarmente

per la concentrazione di odore in aria o in

al di sotto dei parametri indicati a livello

ambiente. La regione Puglia a oggi è l’unica

nazionale o, per lo stabilimento di Barletta,

dotata di una legge regionale sulle emissioni

con le disposizioni previste dalla regione

odorigene, il cui rispetto dei valori presso lo

Puglia. Entrambi gli stabilimenti nel corso del

stabilimento di Barletta viene controllato

2020 sono stati sottoposti agli stessi controlli.

regolarmente da un ente esterno.

Presso lo stabilimento di Barletta, nel corso Tutti i controlli che l’azienda svolge in relazione
del 2020, sono state eseguite 12 analisi, una alle emissioni, che siano inquinanti od odorigene,
per mese, al fine di verificare che i valori delle fanno parte della visione aziendale di “fabbrica
emissioni odorigene risultassero inferiori a pulita”, un progetto promosso dal Gruppo
quelli imposti dalla normativa della Regione Roullier: l’azienda punta, infatti, a rendere i suoi
Puglia. Il 100% dei campionamenti effettuati stabilimenti dei luoghi di lavoro sicuri per chi ci
ha avuto esito positivo. Lo stabilimento di lavora e per chi vive nei dintorni, anche grazie
Ripalta Arpina, nel 2020, inoltre, non è stato a sistemi all’avanguardia di aspirazione e di
oggetto di nessuna segnalazione all’autorità abbattimento delle polveri e degli odori.
da parte della comunità locale.

LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO
5.2.1 NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE AMBIENTALI
L’azienda dispone, per entrambi gli stabili- e l’attuazione di iniziative di monitoraggio e
menti produttivi, dell’Autorizzazione Integrata miglioramento

degli

impatti

ambientali

Ambientale (AIA) - lo stabilimento di Barletta nel generati dagli stabilimenti. Tutti i dati di
2011, quello di Ripalta Arpina nel 2008, con un monitoraggio su questi temi sono raccolti
rinnovo nel 2018 - un permesso della durata di con cadenza regolare, registrati in appositi
dodici anni subordinato al rispetto di impegni per documenti e rendicontati annualmente alle
la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento. autorità competenti, per consentire la verifica
Tale autorizzazione rappresenta il punto di del rispetto delle condizioni imposte dall’AIA.
riferimento principale per la pianificazione Nella gestione degli impatti ambientali l’azienda,
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come richiesto dalle norme vigenti, utilizza le ambientali o di salute e sicurezza sul lavoro.
migliori tecnologie disponibili (BAT – Best Available In entrambi gli impianti produttivi di TIMAC
Technologies), grazie anche al supporto AGRO Italia sono applicati da diversi anni
ricevuto dal Gruppo Roullier.
dei Sistemi di Gestione certificati ISO 9001
Ogni tre anni, gli stabilimenti ricevono una visita (Qualità) e ISO 14001 (Ambiente). Tali strumenti,
ispettiva da parte delle ARPA, le Agenzie progettati per essere funzionali alle prescrizioni
Regionali per la Protezione Ambientale, che dell’AIA, sono molto utili per presidiare i
verificano la conformità rispetto alle prescri- requisiti normativi in materia ambientale e
zioni di legge e ai requisiti dell’AIA. L’impianto gestire in modo sistematico gli impatti generati,
produttivo di Barletta è stato sottoposto a con particolare riferimento alle emissioni in
tale ispezione, con esito positivo. Non sono atmosfera, ai rifiuti, ai consumi idrici e all’utilizzo
state riscontrare situazioni di non conformità di combustibili.
e sono state segnalate due opportunità di Nell’ambito del Sistema di Gestione sono
miglioramento che l’azienda conta di gestire previste attività di audit interno e da parte
a breve. Tutte le anomalie emerse in occa- di enti terzi indipendenti, attività di formazione
sione di verifiche passate sono state gestite su tematiche ambientali, pianificazione e
e sanate. Il rapporto predisposto dall’ARPA gestione di obiettivi di miglioramento, momenti
evidenzia, inoltre, come elemento positivo il di riesame. Tutto ciò contribuisce al migliofatto che negli ultimi cinque anni oltre l’80% ramento continuo delle prestazioni aziendali
degli investimenti sostenuti abbia riguardato in materia ambientale.
il miglioramento nella gestione degli impatti

Gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Per

prevenire

e

ridurre

l’inquinamento – IED (Integrated Pollution Prevention and

industriale, a partire dagli anni ’90, sono state Control – Industrial Emission Directive), di cui un
emanate

delle

norme

comunitarie

che elemento portante è l'introduzione del concetto

oggi costituiscono un quadro di riferimento di “migliori tecnologie disponibili” (BAT – Best
fondamentale per le aziende che operano Available Technologies): la protezione dell'amin settori che possono avere un elevato biente è garantita dal ricorso alle migliori
impatto sull’ambiente e sulla salute umana. tecnologie disponibili, utili a evitare, o almeno
Tale quadro normativo è noto come IPPC a ricondurre entro certi limiti, l'impatto degli
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impianti industriali sull'ambiente in termini di

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo e di

Mare o dalle Regioni a seconda della tipologia

produzione di rifiuti.

di

Nell’ambito della normativa IPPC – IED, gli

rispetti determinati requisiti e attui un Piano di

impianti che possono avere un elevato impatto

Monitoraggio e Controllo. Tale piano consente,

sull’ambiente e sulla salute umana necessitano

infatti, di disporre di dati sugli impatti

di una specifica autorizzazione all’esercizio,

ambientali

chiamata AIA – Autorizzazione Integrata

diverse fasi della loro vita, in modo che sia

Ambientale,

possibile verificare la conformità rispetto

che

viene

rilasciata

dalla

Commissione nazionale IPPC del Ministero

ai

impianto

a

condizione

generati

requisiti

dagli

previsti

che

l’azienda

impianti

nelle

nell’autorizzazione.

GLI IMPIANTI SOGGETTI ALL’AIA
Le attività industriali soggette ad AIA sono industrie dei prodotti minerali, le industrie
in particolare quelle energetiche, quelle di chimiche e quelle che si occupano della
produzione e trasformazione dei metalli, le gestione dei rifiuti.

5.2.2 I CONSUMI IDRICI E LA QUALITÀ DELLE ACQUE
TIMAC

AGRO

Italia

è

consapevole

che 2019 a 57.614 m3 nel 2020. Nello specifico, i

l’acqua rappresenta una risorsa critica: per prelievi sono aumentati del 5% nello stabiliquesto motivo per i suoi processi produttivi mento di Barletta mentre sono diminuiti del
cerca di sfruttare il più possibile l’acqua piovana. 10% a Ripalta Arpina (Tabella 5.4 e Tabella 5.5).
Per entrambi gli stabilimenti, inoltre, effettua Per ogni tonnellata di fertilizzante prodotto
i propri prelievi dalla falda attraverso dei pozzi e sono stati prelevati complessivamente 0,34 m3
dall’acquedotto comunale. Complessivamente di acqua, dato sostanzialmente in linea
il prelievo idrico è diminuito da 60.128 m3 nel rispetto al 2019.
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Prelievo idrico
per fonte

2020

2019

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

a. Prelievo totale
da acque superficiali,
incluso l’utilizzo di
acqua piovana

2.186

4.426

6.612

2.573

di cui acqua dolce
(<= 1.000 mg/L di
solidi totali disciolti)

2.186

-

2.186

di cui altra acqua
(> 1.000 mg/L di
solidi totali disciolti)

-

4.426

b. Prelievo totale da
acque sotterranee
(es. pozzi)

21.860

di cui acqua dolce
(<= 1.000 mg/L di
solidi totali disciolti)
di cui altra acqua
(> 1.000 mg/L di
solidi totali disciolti)

2018

Ripalta
Barletta
Arpina

Totale

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

3.465

6.038

3.096

2.373

5.469

2.573

-

2.573

3.096

-

3.096

4.426

-

3.465

3.465

-

2.373

2.373

13.554

35.414

25.730

17.530

43.260

30.955

7.834

38.789

21.860

-

21.860

25.730

-

25.730

30.955

-

30.955

-

13.554

13.554

-

17.530

17.530

-

7.834

7.834

c. Prelievo totale
da terze parti
(es. acquedotti)

9.124

6.464

15.588

8.590

2.240

10.830

6.329

1.950

8.279

di cui acqua dolce
(<= 1.000 mg/L di
solidi totali disciolti)

9.124

6.464

15.588

8.590

2.240

10.830

6.329

1.950

8.279

di cui altra acqua
(> 1.000 mg/L di
solidi totali disciolti)

-

-

0

-

-

0

-

-

0

Totale prelievo idrico

33.170

24.444

57.614

36.893

23.235

60.128

40.380

12.157

52.537

Tabella 5.4: prelievo idrico per fonte (m3).
Il prelievo idrico da acque superficiali, incluso l'utilizzo di acqua piovana, per lo stabilimento di Ripalta Arpina, è stato
calcolato pari al 10% del prelievo totale da acque sotterranee.

Nel 2020 lo scarico idrico totale, nello stabilimento

Per lo stabilimento di Ripalta, invece, non si

di Barletta, è pari a 2.225 m3 in aumento del

registrano

20% rispetto al 2019, mentre non vi sono scarichi

all’acqua meteorica.

idrici presso lo stabilimento di Ripalta Arpina in

Nel complesso, il consumo totale di acqua è

quanto non vi è un sistema fognario e l’acqua

diminuito del 10% nello stabilimento di Ripalta

utilizzata è destinata alla fossa biologica.

Arpina, mentre è aumentato del 4% a Barletta

Nello specifico, le acque vengono scaricate

(Tabella 5.5). In quest’ultimo impianto, inoltre,

totalmente in acquedotto e hanno un TDS (Total

si registra uno stoccaggio di 1.200 m3 di acqua

Dissolved Solids) minore o uguale a 1.000 mg/L.

nel periodo di rendicontazione.
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2020
Consumo di acqua
Prelievo idrico totale
in tutte le aree
Scarico di acqua totale
in tutte le aree
Consumo totale di
acqua in tutte le aree

2019

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

Ripalta
Barletta
Arpina

33.170

24.444

57.614

36.893

0

2.225

2.225

33.170

22.219

55.389

2018
Totale

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

23.235

60.128

40.380

12.157

52.537

0

1.850

1.850

0

1.000

1.000

36.893

21.385

58.278

40.380

11.157

51.537

Tabella 5.5: consumi di acqua (m3).

5.2.3 LA QUALITÀ DEL SUOLO E DELLA FALDA
TIMAC AGRO Italia sostiene interventi ambientali

Inoltre, considerando la presenza di una scar-

che riguardano la tutela del suolo e delle

pata sul lato nord dello stabilimento (anche

acque sotterranee.

se esterna alla recinzione del sito produttivo),

Tutte le superfici all’interno della recinzione di

ad

stabilimento (tetti e piazzali), dove i prodotti

aziendale nella tutela dell’ambiente, TIMAC

vengono stoccati, sono impermeabilizzate

AGRO Italia ha presentato agli enti preposti

(MISO

un progetto di MISP che prevede:

suolo)

e

vengono

sottoposte

a

manutenzioni periodiche. Le manutenzioni e le

dimostrazione

dell’impegno

• riprofilatura della scarpata per regolarizzarne
le pendenze;

pulizie di tetti e piazzali sono gestite in
conformità a procedure dedicate, predisposte

ulteriore

• posa di un telo impermeabile su tutta la

nell’ambito delle certificazioni ISO 9001 e 14001.

scarpata,

A dimostrazione del suo impegno nella tutela

saldature a tenuta stagna nonché adeguati

dell’ambiente, anche considerando l’estraneità

sistemi di fissaggio e ancoraggio che ne

di TIMAC AGRO Italia rispetto all’inquinamento

impediscano il sollevamento;

prevedendo

le

necessarie

delle acque sotterranee, l’azienda ha ottenuto

• installazione di un sistema di raccolta e

l’autorizzazione dagli enti preposti a realizzare

rilancio in fognatura pubblica delle acque

un nuovo impianto di MISO falda.

meteoriche raccolte lungo la scarpata.

L’impianto ha lo scopo di prelevare le acque

Il progetto, ad oggi, è ancora in fase di

sotterranee inquinate a valle dello stabilimento,

approvazione.

sottoporle a trattamento e quindi bonificarle,
per poi reimmetterle in falda a monte, in
osservanza delle scrupolose indicazioni ricevute
da Arpa Puglia.
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5.2.4 LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Gestire con efficienza i rifiuti derivanti dalle risorsa che può essere reintrodotta in nuovi
proprie attività produttive è un aspetto sul cicli produttivi, creando valore per altre filiere
quale l’azienda investe molto. Per questo, TIMAC produttive.
AGRO Italia si impegna a minimizzare gli impatti Sebbene nel corso del 2020 TIMAC AGRO Italia
ambientali derivanti dal loro smaltimento, ha prodotto oltre 2.500 tonnellate di rifiuti,
puntando su azioni di recupero e di riciclo. in leggero aumento rispetto al 2019 (+3%), nello
Questo risponde alla convinzione, da parte specifico ha prodotto rifiuti prodotti classificati
dell’azienda, che l’approccio circolare sia la come non pericolosi al 99%, di cui la quasi
forma più corretta per estrarre il valore di una totalità sono recuperati (Tabella 5.6).
2020
Produzione di rifiuti

2019

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

7

10

17

3

Totale rifiuti
non pericolosi

305

2.246

2.551

Totale rifiuti prodotti

312

2.256

2.568

Totale rifiuti pericolosi

2018

Ripalta
Barletta
Arpina

Totale

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

12

15

6

33

39

308

2.180

2.488

413

6.350

6.763

311

2.192

2.503

418

6.383

6.802

Tabella 5.6: rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da TIMAC AGRO Italia (tonnellata).

Infatti, il 99% dei rifiuti prodotti da TIMAC AGRO i rifiuti non pericolosi, in prevalenza costituiti
Italia è destinata a una qualsiasi forma di da soluzioni acquose di scarto (CER 161002),
recupero, tra cui il riciclo; mentre il restante vengono
1% viene destinato a smaltimento in discarica. quelli

totalmente

pericolosi

recuperati,

vengono

mentre

completamente

Per quanto riguarda lo stabilimento di Barletta, smaltiti (Tabella 5.7).
2020
Destinazione dei rifiuti

2019

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

303

2.246

2.549

283

6

0

6

di cui non pericolosi

296

2.246

Totale rifiuti inviati
a smaltimento

10

di cui pericolosi
di cui non pericolosi

Totale rifiuti inviati
a recupero
di cui pericolosi

Totale rifiuti

Totale

Ripalta
Arpina

Barletta

Totale

2.180

2.463

392

6.350

6.742

3

0

3

5

0

5

2.542

280

2.180

2.460

387

6.350

6.737

10

20

28

12

40

26

33

60

1

10

10

0

12

12

1

33

35

9

0

9

28

0

28

25

0

25

312

2.256

2.568

311

2.192

2.503

418

6.383

6.802

Tabella 5.7: destinazione dei rifiuti prodotti (tonnellata).

Ripalta
Barletta
Arpina

2018
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NOTA METODOLOGICA
Il presente documento costituisce il quinto ha fatto propri e applicato i principi di rendiBilancio di Sostenibilità di TIMAC AGRO Italia. contazione definiti dal GRI per la definizione
È stato redatto su base volontaria e approvato dei contenuti (inclusività degli stakeholder,
dall’Amministratore

Delegato,

fornendo contesto di sostenibilità, materialità e com-

informazioni inerenti agli aspetti e agli impatti pletezza) e per la definizione della qualità del
significativi relativi alla sfera economica, documento (accuratezza, equilibrio, chiarezza,
ambientale e sociale utili alla comprensione delle comparabilità, affidabilità e tempestività).
attività svolte dalla Società, che ha sede legale
a Milano in Via Visconti di Modrone Umberto, 18.

Il processo di rendicontazione

Perimetro e standard
di rendicontazione

Ciascun tema materiale identificato dalla
Società contribuisce agli Obiettivi di Sviluppo

Il periodo di rendicontazione si riferisce principalmente all’esercizio 2020 (1° gennaio 2020 –
31 dicembre 2020) e, ove opportuni, vengono
riportate le performance del 2018 e del 2019 a
fini comparativi. Il perimetro considerato, cioè
i soggetti giuridici a cui si riferiscono i dati, è il
medesimo del Bilancio Civilistico 2020, ovvero
gli stabilimenti produttivi di Ripalta Arpina (CR) e
Barletta (BT). Il Bilancio di Sostenibilità di TIMAC
AGRO Italia viene pubblicato annualmente.
Dal punto di vista metodologico, il presente
Bilancio di Sostenibilità è stato redatto secondo
i

GRI

Sustainability

Reporting

Standards

pubblicati nel 2016 dal GRI – Global Reporting
Initiative. Nello specifico, secondo quanto
previsto dallo Standard GRI 101: Foundation,
paragrafo 3, tale bilancio è stato predisposto

Sostenibile delle Nazioni Unite più pertinenti,
per mostrare la correlazione tra le attività
svolte da TIMAC AGRO Italia e alcuni degli
obiettivi di sviluppo sostenibile che costituiscono il framework delle politiche nazionali
e comunitarie.
Il Bilancio di Sostenibilità è il risultato di un
processo articolato che ha coinvolto un
Gruppo di Lavoro composto dai referenti delle
funzioni aziendali rilevanti e responsabili degli
aspetti trattati. Tale processo ha previsto le
seguenti fasi:
• analisi di materialità e coinvolgimento degli
stakeholder, al fine di identificare la rilevanza
interna ed esterna delle tematiche di
sostenibilità per identificarne i temi materiali
oggetto di rendicontazione.

in accordo con l’opzione “GRI Standards: Core”. • conduzione delle interviste, con le funzioni
Nella definizione dei contenuti e nella redazione

aziendali responsabili di dati e informazioni

del presente documento, TIMAC AGRO Italia

relative ai temi rendicontati.
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• raccolta, analisi e consolidamento dei dati • Emissioni di CO2:
attraverso

la

compilazione

di

schede

_ Emissioni dirette (Scope 1): i fattori di emissione

predisposte ad hoc e con l’utilizzo dei sistemi 		 derivano dal database Defra (UK Department
informativi aziendali.
• redazione

del

documento

		 for Environment, Food and Rural Affairs)
attraverso 		 aggiornato annualmente.

l’elaborazione dei contenuti sulla base della

_Emissioni indirette (Scope 2): per l’elettricità

raccolta dei dati e delle informazioni, 		acquistata dalla rete elettrica sono stati
avvenuta nelle fasi precedenti.

		 utilizzati, per il metodo di calcolo Location

Le informazioni quantitative sono state elabo- 		Based, i fattori di emissione Terna su valori
rate tramite estrazioni dai sistemi informatici 		 Enerdata, ultima pubblicazione disponibile
aziendali e da calcoli puntuali. Ove necessario 		(Tabella confronti internazionali, 2019-2018si è ricorso all’utilizzo di stime, opportunamente 		 2017), mentre per il metodo di calcolo Market
segnalate all’interno del documento.
I dati e le informazioni economico-finanziarie
sono desunti dal Bilancio Civilistico 2020.
Di seguito si riportano le principali metodologie
di calcolo utilizzate:
• Consumi energetici: i fattori di conversione
utilizzati per trasformare le diverse quantità
energetiche in GJ derivano dal database
Defra (UK Department for Environment, Food
and Rural Affairs) aggiornato annualmente.
Si specifica che i dati relativi all’utilizzo di
diesel per la flotta aziendale sono stati forniti

		Based

sono

stati

utilizzati

i

fattori

di

		conversione Residual Mix pubblicati annual		 mente dall’Association of Issuing Bodies (AIB).
• Consumi idrici: i dati relativi ai prelievi da
acqua superficiali dello stabilimento di Ripalta
Arpina (CR) vengono stimati come il 10% del
prelievo da acquee sotterranee.
I contenuti di questo quarto documento sono
stati sottoposti a verifica esterna da parte di
un soggetto terzo indipendente. Eventuali
restatement relativi agli anni 2018 e 2019 sono
opportunamente segnalati all’interno del testo.

in euro relativamente allo speso del carburante
e successivamente convertiti in litri utilizzando
il prezzo medio euro/litro fornito dal MISE per
ogni anno di rendicontazione.
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Perimetro dei temi materiali
Per fornire una maggiore chiarezza espositiva nella seguente tabella vengono riportati
i temi materiali associati agli indicatori GRI di riferimento e il relativo perimetro di impatto:

Tema materiale

Creazione e distribuzione
di valore economico

Prelievo di materie prime
Cambiamento climatico

Perimetro dell'aspetto

Aspetto GRI
GRI 201 (2016): Performance
economiche
GRI 203 (2016): Impatti
economici indiretti
GRI 301 (2016): Materiali
GRI 302 (2016): Energia
GRI 305 (2016): Emissioni

Interno

Esterno

TIMAC AGRO Italia

Agricoltori

TIMAC AGRO Italia

-

TIMAC AGRO Italia

-

Consumo idrico

GRI 303 (2018): Acqua
e scarichi idrici

TIMAC AGRO Italia

-

Inquinamento delle
acque dolci

GRI 303 (2018): Acqua
e scarichi idrici

TIMAC AGRO Italia

-

GRI 305 (2016): Emissioni

TIMAC AGRO Italia

-

Produzione di rifiuti

GRI 306 (2020): Rifiuti

TIMAC AGRO Italia

-

Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 403 (2018): Salute
e sicurezza sul lavoro

TIMAC AGRO Italia

Lavoratori esterni

Valorizzazione dei lavoratori

GRI 404 (2016): Formazione
e istruzione

TIMAC AGRO Italia

-

TIMAC AGRO Italia

Clienti

Inquinamento dell'aria

Salute dei coltivatori

GRI 416 (2016): Salute
e sicurezza dei clienti
GRI 417 (2016): Marketing
ed etichettatura

Benessere psico-fisico
dei lavoratori

Non GRI

TIMAC AGRO Italia

-

Qualità del suolo

Non GRI

TIMAC AGRO Italia

-

Creazione e condivisione
di conoscenza

Non GRI

TIMAC AGRO Italia

Comunità locali,
università ed enti
di ricerca

Per eventuali informazioni o suggerimenti riguardanti il Bilancio di Sostenibilità, è possibile
scrivere all’indirizzo di posta elettronica: comunicazione@roullier.com.
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GRI CONTENT INDEX
Il presente Rapporto di Sostenibilità non presenta alcuna revisione rispetto alle edizioni
precedenti in termini di metodologie di calcolo dei dati quantitativi.
GRI Standards

Disclosure

Riferimento

GENERAL DISCLOSURES
Profilo dell’organizzazione

GRI 102:
Inform ativa
generale 2016

102-1 Nome dell’organizzazione

Prima pagina

102-2 Attività, marchi,
prodotti e servizi

Cap.1, par.1.1.4 “Un modello
di business unico”

102-3 Luogo della sede
principale

Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

102-4 Luogo delle attività

Cap.1, par.1.1.5 “La produzione
di fertilizzanti”

102-5 Proprietà
e forma giuridica

Cap.1, par.1.2 “La governance
e la gestione dei rischi”

102-6 Mercati serviti

Cap.1, par.1.1.3 “La nostra storia”
Cap.1, par.1.1.6 “Attività
complementari”

102-7 Dimensione
dell'organizzazione

Cap.1, par.1.1.5 “La produzione
di fertilizzanti”

102-8 Informazioni sui
dipendenti e gli altri lavoratori

Cap.1, par.1.1.4 “Un modello
di business unico”
Cap.4, par.4.1.1 “Le nostre
persone”

102-9 Catena di fornitura

Cap.3, par.3.1.1 “La nostra
supply chain”

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

Cap.3, par.3.1.1 “La nostra
supply chain”

102-11 Principio di precauzione

Le attività legata alla sviluppo
di nuovi prodotti in TIMAC AGRO
Italia prevede l’adozione di misure
cautelative, a maggior ragione
se in presenza di situazioni
di incertezza scientifica

102-12 Iniziative esterne

Cap.3, par.3.2.3 “Un innovazione
circolare”
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GRI Standards

Disclosure

Riferimento

GENERAL DISCLOSURES
Profilo dell’organizzazione
102-13 Adesione ad
associazioni

Cap.3, par.3.2.3 “Un innovazione
circolare”

Strategia
102-14 Dichiarazione di un alto
dirigente

Lettera agli stakeholder

Etica e integrità
102-16 Valori, principi, standard
e norme di comportamento

Cap.1, par.1.2.2. “I valori aziendali
e il rispetto delle regole”

Governance
102-18 Struttura della
governance

Cap.1, par.1.2.1 “La struttura organizzativa e gli organi di governo”

Coinvolgimento degli stakeholder

GRI 102:
Inform ativa
generale 2016

102-40 Elenco dei gruppi
di stakeholder

Cap.2, par.2.2.1 “Gli stakeholder
e le loro aspettative”

102-41 Accordi di
contrattazione collettiva

Nel 2020 il 100% dei dipendenti è
coperto da accordi di contrattazione collettiva secondo quanto
previsto dalla normativa nazionale

102-42 Individuazione e
selezione degli stakeholder

Cap.2, par.2.2.1 “Gli stakeholder
e le loro aspettative”

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Cap.2, par.2.2.1 “Gli stakeholder
e le loro aspettative”

102-44 Temi e criticità
chiave sollevati

Cap.2, par.2.2.1 “Gli stakeholder
e le loro aspettative”

Pratiche di rendicontazione
102-45 Soggetti inclusi nel
bilancio consolidato

Cap.6, par. 6.1
“Nota metodologica”

102-46 Definizione dei contenuti
del report e perimetri dei temi

Cap.6, par. 6.1
“Nota metodologica”

102-47 Elenco dei temi materiali

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.6, par. 6.1
“Nota metodologica”

102-48 Revisione delle
informazioni

Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

102-49 Modifiche nella
rendicontazione

Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”
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GRI Standards

Disclosure

Riferimento

GENERAL DISCLOSURES
Profilo dell’organizzazione

Pratiche di rendicontazione

GRI 102:
Inform ativa
generale 2016

102-50 Periodo di
rendicontazione

Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

102-51 Data del report più
recente

Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

102-52 Periodicità della
rendicontazione

Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

102-53 Contatti per richiedere
informazioni riguardanti il report

Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

102-54 Dichiarazione sulla
rendicontazione in conformità
ai GRI Standards

Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

102-55 Indice dei contenuti GRI

Cap.6, par. 6.2 “GRI Content
Index”

102-56 Assurance esterna

Cap.6, par. 6.3 “Relazione
della società di revisione”

TEMI MATERIALI

GRI 200 - indicatori di performance economica
Performance economica

GRI 103:
Modalità di
gestione 2016

GRI 201:
Perfomance
Economiche 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.3 “La centralità della filiera
e dei prodotti agroalimentari”
Cap.6, par. 6.1 “Nota metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.3 “La centralità della filiera
e dei prodotti agroalimentari”

103-3 Valutazione delle modalità
di gestione

Cap.3 “La centralità della filiera
e dei prodotti agroalimentari”

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito

Cap.3 “La centralità della filiera
e dei prodotti agroalimentari”

201-2 Implicazioni finanziarie
e altri rischi e opportunità dovuti
al cambiamento climatico

Cap.1, par.1.2.3 “La gestione
dei rischi”
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GRI Standards

Disclosure

Riferimento

TEMI MATERIALI

GRI 200 - indicatori di performance economica
Impatti economici indiretti

GRI 103:
Modalità di
gestione 2016

GRI 203:
Impatti
economici
indiretti 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.3, par.3.3.2 “Il supporto
agli agricoltori”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.3, par.3.3.2 “Il supporto
agli agricoltori”

103-3 Valutazione delle
modalità di gestione

Cap.3, par.3.3.2 “Il supporto
agli agricoltori”

203-2 Impatti economici
indiretti significativi

Cap.3, par.3.3.2 “Il supporto
agli agricoltori”

GRI 300 - indicatori di performance ambientale
Materiali

GRI 103:
Modalità di
gestione 2016

GRI 301:
Materiali 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.3, par 3.1.2 “Le materie
prime e gli imballaggi”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.3, par 3.1.2 “Le materie
prime e gli imballaggi”

103-3 Valutazione delle modalità
di gestione

Cap.3, par 3.1.2 “Le materie
prime e gli imballaggi”

301-1 Materiali utilizzati per
peso o volume

Cap.3, par 3.1.2 “Le materie
prime e gli imballaggi”

301-3 Prodotti recuperati o
rigenerati e relativi materiali
di imballaggio

Cap.3, par 3.1.2 “Le materie
prime e gli imballaggi”
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GRI Standards

Disclosure

Riferimento

TEMI MATERIALI

GRI 300 - indicatori di performance ambientale
Energia

GRI 103:
Modalità
di gestione 2016

GRI 302:
Energia 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.5, par 5.1.1 “I consumi
energetici”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.5, par 5.1.1 “I consumi
energetici”

103-3 Valutazione delle
modalità di gestione

Cap.5, par 5.1.1 “I consumi
energetici”

302-1 Energia consumata
all'interno dell'organizzazione

Cap.5, par 5.1.1 “I consumi
energetici”

Acqua e scarichi idrici

GRI 103:
Modalità
di gestione 2016

GRI 303:
Acqua e scarichi
idrici 2018

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.5, par.5.2.2 “I consumi idrici
e la qualità delle acque”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.5, par.5.2.2 “I consumi idrici
e la qualità delle acque”

103-3 Valutazione delle modalità
di gestione

Cap.5, par.5.2.2 “I consumi idrici
e la qualità delle acque”

303-1 Interazione con l’acqua
come risorsa condivisa

Cap.5, par.5.2.2 “I consumi idrici
e la qualità delle acque”

303-2 Gestione degli impatti
correlati allo scarico di acqua

Cap.5, par.5.2.2 “I consumi idrici
e la qualità delle acque”

303-3 Prelievo idrico

Cap.5, par.5.2.2 “I consumi idrici
e la qualità delle acque”

303-4 Scarico di acqua

Cap.5, par.5.2.2 “I consumi idrici
e la qualità delle acque”

303-5 Consumo di acqua

Cap.5, par.5.2.2 “I consumi idrici
e la qualità delle acque”
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GRI Standards

Disclosure

Riferimento

TEMI MATERIALI

GRI 300 - indicatori di performance ambientale
Emissioni

GRI 103:
Modalità
di gestione 2016

GRI 305:
Emissioni 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.5, par.5.1.2 “Le emissioni
di gas a effetto serra”
Cap.5, par.5.1.3 “La qualità
dell’aria”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.5, par.5.1.2 “Le emissioni
di gas a effetto serra”
Cap.5, par.5.1.3 “La qualità
dell’aria”

103-3 Valutazione delle
modalità di gestione

Cap.5, par.5.1.2 “Le emissioni
di gas a effetto serra”
Cap.5, par.5.1.3 “La qualità
dell’aria”

305-1 Emissioni dirette di GHG
(Scope 1)

Cap.5, par.5.1.2 “Le emissioni
di gas a effetto serra”

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

Cap.5, par.5.1.2 “Le emissioni
di gas a effetto serra”

305-7 Ossidi di azoto (NOx),
ossidi di zolfo (SOx) e altre
emissioni significative

Cap.5, par.5.1.3 “La qualità
dell’aria”

Rifiuti

GRI 103:
Modalità
di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.5, par.5.2.4 “La gestione
dei rifiuti”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.5, par.5.2.4 “La gestione
dei rifiuti”

103-3 Valutazione delle
modalità di gestione

Cap.5, par.5.2.4 “La gestione
dei rifiuti”
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Disclosure
Riferimento

TEMI MATERIALI

GRI 300 - indicatori di performance ambientale
Rifiuti
GRI 306:
Rifiuti 2020
Modalità
di gestione
GRI 306:
Rifiuti 2020

306-1 Produzione di rifiuti e
impatti significativi

Cap.5, par.5.2.4 “La gestione
dei rifiuti”

306-2 Gestione degli impatti
significativi legati ai rifiuti

Cap.5, par.5.2.4 “La gestione
dei rifiuti”

306-3 Rifiuti prodotti

Cap.5, par.5.2.4 “La gestione
dei rifiuti”

306-4 Rifiuti non inviati
a smaltimento

Cap.5, par.5.2.4 “La gestione
dei rifiuti”

306-5 Rifiuti inviati
a smaltimento

Cap.5, par.5.2.4 “La gestione
dei rifiuti”

GRI 400 - indicatori di performance sociale
Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103:
Modalità
di gestione 2016

GRI 403:
Salute e
sicurezza sul
lavoro 2018
Modalità
di gestione

GRI 403:
Salute e
sicurezza sul
lavoro 2018

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.4, par 4.3 “La sicurezza delle
nostre persone”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.4, par 4.3 “La sicurezza delle
nostre persone”

103-3 Valutazione delle modalità
di gestione

Cap.4, par 4.3 “La sicurezza delle
nostre persone”

403-1 Sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro

Cap.4, par 4.3 “La sicurezza
delle nostre persone”

403-2 Identificazione dei
pericoli, valutazione dei rischi
e indagine sugli incidenti

Cap.4, par 4.3 “La sicurezza delle
nostre persone”

403-3 Servizi di medicina
del lavoro

Cap.4, par 4.3 “La sicurezza delle
nostre persone”

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

Cap.4, par 4.3 “La sicurezza delle
nostre persone”

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

Cap.4, par 4.3 “La sicurezza delle
nostre persone”

403-6 Promozione della salute
dei lavoratori

Cap.4, par 4.3 “La sicurezza delle
nostre persone”

403-7 Prevenzione e mitigazione
degli impatti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro all’interno
delle relazioni commerciali

Cap.4, par 4.3 “La sicurezza delle
nostre persone”

403-9 Infortuni sul lavoro

Cap.4, par 4.3 “La sicurezza delle
nostre persone”
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GRI Standards

Disclosure

Riferimento

TEMI MATERIALI

GRI 400 - indicatori di performance sociale
Formazione e istruzione

GRI 103:
Modalità di
gestione 2016

GRI 404:
Formazione
e istruzione 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.4, par 4.2 “La formazione
continua e la crescita professionale dei nostri dipendenti”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.4, par 4.2 “La formazione
continua e la crescita professionale dei nostri dipendenti”

103-3 Valutazione delle modalità
di gestione

Cap.4, par 4.2 “La formazione
continua e la crescita professionale dei nostri dipendenti”

404-1 Ore medie di formazione
annua per dipendente

Cap.4, par 4.2 “La formazione
continua e la crescita professionale dei nostri dipendenti”

404-3 Percentuale di dipendenti
che ricevono una valutazione
periodica delle performance e
dello sviluppo professionale

Cap.4, par 4.2 “La formazione
continua e la crescita professionale dei nostri dipendenti”

Salute e sicurezza dei clienti

GRI 103:
Modalità di
gestione 2016

GRI 416:
Salute e
sicurezza dei
clienti 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.3, par 3.3.1 “Sicurezza degli
agricoltori”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.3, par 3.3.1 “Sicurezza degli
agricoltori”

103-3 Valutazione delle modalità
di gestione

Cap.3, par 3.3.1 “Sicurezza degli
agricoltori”

416-1 Valutazione degli impatti
sulla salute e sulla sicurezza per
categorie di prodotto e servizi

Cap.3, par 3.3.1 “Sicurezza degli
agricoltori”

416-2 Episodi di non conformità
riguardanti impatti sulla salute
e sulla sicurezza di prodotti
e servizi

Cap.3, par 3.3.1 “Sicurezza degli
agricoltori”
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GRI Standards

Disclosure

Riferimento

TEMI MATERIALI

GRI 400 - indicatori di performance sociale
Marketing ed etichettatura

GRI 103:
Modalità di
gestione 2016

GRI 417:
Marketing ed
etichettatura
2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.3, par 3.3.1 “Sicurezza degli
agricoltori”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.3, par 3.3.1 “Sicurezza degli
agricoltori”

103-3 Valutazione delle modalità
di gestione

Cap.3, par 3.3.1 “Sicurezza degli
agricoltori”

417-2 Episodi di non conformità
in materia di informazione ed
etichettatura di prodotti e servizi

Cap.3, par 3.3.1 “Sicurezza degli
agricoltori”

TEMI MATERIALI NON GRI
Benessere psico-fisico dei lavoratori

GRI 103:
Modalità di
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.4, par 4.1.2 “Il lavoro tra
flessibilità e benessere”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.4, par 4.1.2 “Il lavoro tra
flessibilità e benessere”

103-3 Valutazione delle modalità
di gestione

Cap.4, par 4.1.2 “Il lavoro tra
flessibilità e benessere”

Qualità del suolo

GRI 103:
Modalità di
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.5, par 5.2.3 “La qualità del
suolo e della falda”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.5, par 5.2.3 “La qualità del
suolo e della falda”

103-3 Valutazione delle modalità
di gestione

Cap.5, par 5.2.3 “La qualità del
suolo e della falda”
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GRI Standards

Disclosure

Riferimento

TEMI MATERIALI

TEMI MATERIALI NON GRI
Creazione e condivisione di conoscenza

GRI 103:
Modalità di
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema
materiale e relativo perimetro

Cap.2, par.2.1.2 “La matrice
di materialità”
Cap.3, par.3.2 “Efficacia, sicurezza
e innovazione per i nostri prodotti”
Cap.6, par. 6.1 “Nota
metodologica”

103-2 La modalità di gestione
e le sue componenti

Cap.3, par.3.2 “Efficacia, sicurezza
e innovazione per i nostri prodotti”

103-3 Valutazione delle modalità Cap.3, par.3.2 “Efficacia, sicurezza
di gestione
e innovazione per i nostri prodotti”
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ
DI REVISIONE
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