
Marcello Valenti - Responsabile Ambiente e Sostenibilità , UNIGRA'



2022

ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ NELLA 
FILIERA DELL’OLIO DI PALMA



2

ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ NELLA 
FILIERA DELL’OLIO DI PALMA



• Adesione a RSPO come 
membro                     

• Certificazione RSPO 
dell’azienda

• Promozione palma sostenibile
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1 - CERTIFICAZIONE

Unigrà è membro RSPO dal 2007

Unigrà è certificata secondo i 
modelli di supply chain IP / SG / 
MB

Unigrà ha aderito a UIOPS sin 
dalla sua costituzione (2015)

Olio di palma certificato disponibile sul mercato

Identity Preserved

Segregated

Mass balance

Book & claim



• L’origine dell’olio di palma ricevuto dai propri fornitori viene richiesta dai clienti, ad essi 
comunicata e resa pubblica sul sito aziendale

• La tracciabilità richiesta è riferita prevalentemente ai mulini, in alcuni casi viene richiesta 
anche alle piantagioni (con evidenza delle mappe relative alle concessioni delle 
piantagioni)

• Esempio di estratto da lista mulini di provenienza olio di palma grezzo Unigrà nel 
2°semestre 2021
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2 - TRACCIABILITA’



• Vengono presentati dati sulle caratteristiche della filiera di origine dell’olio di palma 

• Includono, oltre alla % tracciabilità, anche altre informazioni come la % mulini coperta da 
politiche NDPE (ovvero con impegni contro deforestazione, sviluppo coltivazioni in torbiere 
e sfruttamento lavoratori e comunità locali), la % piccoli proprietari indipendenti, il numero 
di reclami presenti etc.
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3 – DASHBOARD DATI

Estratto da sito web Unigrà



• Oltre agli indicatori di prestazione si è diffuso un sistema di rendicontazione comune su 
perfomance NDPE della filiera olio di palma denominato IRF (Implementation Reporting 
Framework)
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3 – DASHBOARD DATI



• Sulla base dei dati di tracciabilità, delle informazioni raccolte sulla filiera, incluso il profilo
IRF, è possibile attivare un sistema di monitoraggio tramite rilevamento satellitare

• L’attività consiste nel monitorare tramite rilevamento satellitare i mulini ed un raggio (per
es. 50 km) di area limitrofa

• Vengono rilevate le modifiche nella copertura dei suoli rispetto in particolare alle foreste
naturali, le torbiere e altre aree di elevato valore ambientale
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4 -MONITORAGGIO 
DEFORESTAZIONE

• In caso di rilievo di modifiche si attivano sistemi di «alert»
che consentono di intervenire e richiedere azioni ai proprio
fornitori

• Questo tipo di sistema di prevenzione si pone in linea con
l’imminente normativa UE sulla deforestazione



• In caso vengano segnalati reclami riguardanti mulini presenti nella propria filiera di olio di
palma da parte di clienti, fornitori, associazioni o altre realtà si attivano procedure per la
gestione dei reclami

• In primis si analizza la segnalazione e la sua rilevanza
• In caso di significatività di questo si coinvolge il fornitore e si verifica sia stato definito un

piano di azione per risolvere il problema emerso
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5 – GESTIONE GRIEVANCES

• In caso emergano criticità di difficile risoluzione si richiede
la sospensione del mulino dalla catena di fornitura

• In caso vi sia approccio collaborativo e costruttivo si
procede al monitoraggio del piano di azione definito

• Gli esiti del monitoraggio vengono condivisi con il soggetto
che ha segnalato la lamentela e vengono pubblicati sul sito
aziendale



• I «landscape projects» sono progetti con approccio olistico che coinvolgono più soggetti in
partenership e operano in territori specifici

• Generalmente coinvolgono attori del settore pubblico e privato (organizzazioni no-profit,
imprese, governi locali, comunità etc)
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6 – LANDSCAPE PROJECTS

• Possono interessare anche
differenti tipi di coltivazioni, ma
sono finalizzati specificamente
ad un territorio a chi opera in
esso

• Le aziende possono avere
differenti livelli di
coinvolgimento in questi
progetti (main sponsor,
finanziatori attivi o semplici
contributori)
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Grazie per l’attenzione!


