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Cari stakeholder,

vi presentiamo il nostro secondo report di sostenibilità. 

Ci è sempre più chiaro quanto sia indispensabile oggi lavorare con la consapevolezza che soddisfare i
bisogni attuali non debba compromettere quelli futuri.

Sempre di più ci interroghiamo su come far vivere a lungo il nostro business in un contesto in continuo
cambiamento ed estremamente complesso.

Lo scenario di fondo non è certamente entusiasmante: ci troviamo in un momento storico di grandi
cambiamenti, la pandemia non ancora completamente risolta, la mancanza di materie prime e la
speculazione sulle stesse, il costo dell’energia che nell’ultimo trimestre dell’anno è aumentato
esponenzialmente e che ha eroso gran parte degli utili generati da Grandi Riso. Questo clima di
incertezza rende impossibile fare previsioni che abbiano un senso perfino nel brevissimo periodo. 

Il 2021 è stato un anno davvero complicato e verosimilmente il 2022 sarà anche peggio. Stiamo
probabilmente assistendo a una trasformazione dei parametri e degli equilibri economici mondiali e
stiamo vivendo una vera e propria trasformazione economica e sociale del mondo, anche grazie alla
tecnologia, sempre più presente e sempre più intelligente.

Proprio in questi momenti di grande cambiamento è importante che la direzione del nostro gruppo sia
salda, chiara ed efficiente. La sfida è quella di ragionare fuori dagli schemi, cercare soluzioni
innovative e allo stesso tempo mantenere gli sforzi volti a migliorare continuamente le nostre
performance.

Il 2020 ha visto il nostro primo report di sostenibilità venire alla luce, quest’anno abbiamo prodotto il
nostro primo piano operativo triennale di sostenibilità.

Lettera 
ai nostri 
stakeholder
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Tra le varie attività previste, la più rilevante riguarda la certificazione SA8000, standard internazionale
di certificazione, su base volontaria, volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti
alla responsabilità sociale d'impresa, che dimostra l'impegno del gruppo verso un ambiente di lavoro
sicuro e un approccio socialmente responsabile. Il progetto coinvolgerà l’intero gruppo dalla direzione
al top management, dipendenti, fornitori e sub fornitori e persino i clienti. 

Grandi Riso sta lavorando alla certificazione UNI EN ISO 14001, con l’obiettivo di monitorare e tenere
sotto controllo i nostri impatti ambientali, cercando sistematicamente di migliorare i propri processi
coerentemente e in maniera sostenibile.

Gedit ed Ecoplant sono da tempo certificate UNI EN ISO 14001 e Gelab si certificherà UNI EN ISO 9001.

Altro elemento importante del piano è la predisposizione della nostra politica HR per la gestione e
formazione del personale, la valutazione delle performance, la sicurezza sul lavoro, le pari
opportunità.  

Inoltre, ogni società del Gruppo Gabana sta costruendo un piano di monitoraggio delle emissioni di gas
ad effetto serra, sulla base del quale potremo individuare e mettere in campo tutte le azioni necessarie
a mitigare e ridurre tali emissioni. 

Dal punto di vista sociale e filantropico ci piace dialogare con la comunità all’interno della quale
viviamo. In particolare, la nostra attenzione è rivolta ai giovani: abbiamo quindi sostenuto un progetto
educativo dedicato alle scuole del territorio in collaborazione con la Fondazione Soldano e contribuito
a supportare anche il Festival LeXGiornate, un evento di alto livello culturale come pochi se ne vedono
oggi. Siamo convinti che arte e cultura siano fondamentali per la qualità della nostra vita.  

Le sfide che ci attendono sono davvero tante e siamo convinti che la nostra impresa possa ottenere
risultati migliori. Dobbiamo essere consapevoli del ruolo che svolgiamo all’interno e all’esterno della
nostra società e che agiamo anche nell’interesse dei nostri dipendenti, clienti, comunità e azionisti.
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Il Gruppo 
Marcello Gabana

C H I  S I A M O

Marcello Gabana Holding, in origine Gruppo
Gabeca, nasce nel 1973 nel settore del cemento per
attività edilizie. Nel giro di due decenni, a partire da
Calcinato (BS), dove il fondatore Marcello Gabana
ha aperto il suo primo magazzino per la lavorazione
della calce nel 1964, il Gruppo inizia la sua
espansione territoriale, arrivando a rilevare diversi
impianti di betonaggio in Lombardia e in Veneto.
Momento significativo per la crescita del Gruppo è
l’inizio, sul finire degli anni Ottanta, dell’attività di
importazione del cemento, prima presso il terminal
di Chioggia (VE, Veneto) e poi nei porti di altre
regioni italiane: La Spezia (SP, Liguria), Genova (GE,
Liguria), Livorno (LI, Toscana)  e Taranto (TA,
Puglia). 
Nel biennio 93-94, il Gruppo, in forte sviluppo,
approda poi a Oristano (OR, Sardegna), dove avvia
un impianto per la produzione del cemento tramite
macinazione di clinker, consolidando quindi la sua
presenza in un’altra regione italiana.

La fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo
millennio segnano una fase di vera rivoluzione
nella strategia di business: vengono, infatti,
dismessi e venduti tutti gli impianti di calcestruzzo
e, fra il 1999 e il 2000, vengono invece aperti a
Calcinato la prima discarica di Gedit e il laboratorio
di analisi del Gruppo, Gelab.

Successivamente, nel 2002, nasce Marcello Gabana 
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Holding, società di controllo del Gruppo: le attività
di investimento su cui si focalizza la nuova entità si
contraddistinguono fin da subito per una grande
poliedricità e toccano tre settori principali:
l’immobiliare, l’ecologia e l’agroalimentare.

Il 2010 apre un periodo di consolidamento che
porta alla razionalizzazione del business, tramite la
cessione di alcuni ambiti di investimento e il
rafforzamento delle aree di presidio nelle quali il
Gruppo opera ancora oggi. Vengono, infatti,
effettuati investimenti per il rifacimento e
l’ampliamento dell’impianto di essiccazione di
Grandi Riso, principale azienda del portfolio
acquisita nel 2004.
Nello stesso anno viene aperta la seconda discarica
a Montichiari, sempre ad opera di Gedit, mentre
l’anno successivo viene istituito il Fondo Marcello
Gabana, in memoria del fondatore del Gruppo,
prematuramente scomparso. Il fondo, all’interno
della Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS,
è finalizzato al sostegno delle molteplici esigenze
del territorio della provincia di Brescia, con
particolare attenzione allo sviluppo e alla crescita
sociale, culturale, artistica e scientifica. 

Infine, a completamento dell’assetto attuale, nasce
nel 2017 Ecoplant, società con sede a Cremona (CR,
Lombardia) che si occupa della gestione dell’intero
ciclo dei rifiuti.



L A  S T O R I A  D I
M A R C E L L O  G A B A N A

H O L D I N G

6

1973 1989
1999
-

2000

2002 2004 2010

2011 2017 2021

Fondazione del 
Gruppo Gabeca

Inizio dell'attività
di importazione

del cemento

Apertura della prima discarica
 di Gedit e nascita di Gelab,

il laboratorio di analisi del Gruppo

Nascita di
Marcello Gabana

Holding

Acquisizione 
di Grandi Riso

Apertura della seconda
discarica a Montichiari 

e inizio di un importante
ciclo di investimenti

Creazione 
del Fondo

Marcello Gabana

Nascita di 
Ecoplant, società del Gruppo 
che si occupa della gestione
dell'intero ciclo dei rifiuti

Nuovo percorso
di sostenibilità
della Holding



7

Le attività del
Gruppo Gabana

Ad oggi, le attività del Gruppo Gabana si sviluppano lungo tre diversi settori, presidiati dalle seguenti società
controllate:

Le seguenti Società non sono incluse nel perimetro di rendicontazione di questo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo: Società agricola Tenute
Grandi & Gabana s.r.l.; Le Pietrare s.r.l.; Centro Commerciale Tiburtina 90 s.r.l.; Interlaghi s.r.l. e Magazzini e Molini del Tirreno s.r.l.

1

2

21
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Tenute agricole 
Grandi & Gabana s.r.l.

Grandi Riso S.p.A.

Ecoplant S.p.A.

Gedit S.p.A.
Gelab s.r.l.

Interlaghi s.r.l.

Magazzini e
Molini del

Tirreno S.p.A.

Le Pietrare s.r.l.

CCT 90 s.r.l.

Spirito creativo, trasversalità di competenze, passione e responsabilità.
Le priorità della Marcello Gabana Holding.



9

La Governance e
l'integrità aziendale

La gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo,
inclusa la definizione degli indirizzi organizzativi,
di controllo e strategici, è demandata al Consiglio di
Amministrazione (CdA) della Holding. 
Al 31 dicembre 2021 il CdA è composto da tre
consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione di Marcello
Gabana Holding

Daniela Grandi
Presidente e Amministratore Delegato

Giulia Gabana
Consigliere

Claudia Gabana
Consigliere

Sofia Gabana
Consigliere

A conferma della volontà della direzione aziendale
di dotarsi di una solida struttura di governance che
permetta al Gruppo di agire responsabilmente e nel
pieno rispetto delle normative vigenti, le aziende
Ecoplant S.p.A., Gedit S.p.A., Gelab s.r.l. e Grandi
Riso S.p.A. si sono dotate di un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.
Lgs. 231/2001.  Tale  Modello  si  connota  per essere 

uno strumento volontario con cui una società
integra all’interno dei propri processi il rispetto
delle normative applicabili e riguardanti le
responsabilità amministrative e penali per alcune
tipologie di reato; tra gli altri, reati commessi nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione, reati di
falso, reati societari, reati di abuso di mercato, reati
ambientali e reati sul tema della salute e sicurezza. 
I Modelli, adottati singolarmente da ciascuna delle
società Ecoplant, Gedit, Gelab e Grandi Riso, sono
supervisionati da un apposito Organismo di
Vigilanza (OdV) che ne controlla l’osservanza. 
Parte integrante del Modello 231 è il Codice Etico,
che definisce i principi che le aziende si impegnano
a seguire, per il raggiungimento dei propri obiettivi
di business, in tutte le attività e le iniziative
intraprese. Il rispetto delle leggi e dei regolamenti
vigenti a livello nazionale e dell’Unione Europea,
così come l’applicazione dei principi irrinunciabili
di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza,
imparzialità, diligenza, lealtà e rispetto reciproco a
tutti i livelli aziendali, possono essere individuati
come i cardini portanti dell’intero schema.
I Modelli 231 adottati dalle aziende del settore
Ecologia prevedono, in conformità alle prescrizioni
di legge, un meccanismo di whistleblowing
attraverso il quale si istituiscono canali informativi
idonei    a    garantire    la    ricezione,    l’analisi   e  il 

3

I membri del consiglio di amministrazione della Holding si dividono nelle seguenti fasce di età: una persona con più di cinquant’anni d’età, due
nella fascia 30-50 e una minore di 30 anni.

3
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Di seguito le principali:
● Ecoplant: UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione
della qualità; UNI EN ISO 14001 relativa alla gestione
degli aspetti ambientali; UNI EN ISO 45001 relativa
alla salute e sicurezza sul posto di lavoro.
● Gedit: Politica di qualità e ambiente in linea con
gli standard UNI EN ISO 9001 e 14001.
● Gelab: UNI CEI EN ISO/IEC 17025 relativa alla
gestione della qualità e ai requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Un approfondimento dedicato è da riservare a
Grandi Riso, azienda che rappresenta oggi uno dei
marchi di riferimento nel panorama italiano del
settore agroalimentare, grazie al riconosciuto livello
di qualità che contraddistingue il prodotto offerto.
Per raggiungere questo traguardo, Grandi Riso ha
investito nella creazione di un polo di competenza
ed eccellenza, costituito da personale con elevata
esperienza e da un sistema produttivo che unisce
tecnologie di ultima generazione alla lavorazione
classica artigianale. Tutte le attività sono condotte
nel rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di
Gestione per la Qualità e la Sicurezza Alimentare ed
espresso dal correlato Manuale della qualità e della
sicurezza alimentare di cui la società è dotata.
Quest’ultimo garantisce la piena compliance con le
normative vigenti in tema di sicurezza alimentare e
si interseca con i piani e i manuali Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP), legati alla
prevenzione dei rischi per la salute del consumatore,
e con standard tecnici (BRC - British Retail
Consortium, IFS - International Food Standard) e
certificazioni (Kosher) di qualità e sicurezza.
Si segnala, infine, che nel corso dei primi mesi del
2021 è stata approvata la nuova versione della
Politica per la qualità e la sicurezza alimentare della
società. 

trattamento di segnalazioni – anche in forma
anonima – relative a episodi di violazione dello
stesso Modello e del Codice Etico, e si definiscono le
attività necessarie alla loro corretta gestione da
parte dell’OdV. Tutti i dipendenti, senza alcuna
distinzione, possono avere accesso a tale
meccanismo e attivarne i relativi strumenti di
tutela.
Grazie alla solida gestione degli aspetti di
compliance, nel triennio 2019-2021 il Gruppo non ha
registrato episodi di corruzione accertati, né azioni
legali per comportamento anticoncorrenziale,
antitrust e pratiche monopolistiche, garantendo
piena conformità a leggi e normative in materia
sociale ed economica. Nell’ambito delle non
conformità in materia ambientale, invece, è
importante sottolineare come nel 2021 non si siano
registrate sanzioni, a differenza di quanto avvenuto
nel biennio precedente per le aziende Grandi Riso,
Gedit ed Ecoplant.

Oltre ai principi di integrità e trasparenza, il Gruppo
promuove anche la qualità e la sicurezza, sia in
relazione al prodotto, nel caso del settore
agroalimentare, sia per quanto riguarda la gestione
dei rifiuti, nel caso del settore ecologia. A questo
proposito è importante sottolineare che nei primi
mesi del 2021 è stata approvata la nuova versione
della Politica per la qualità e la sicurezza alimentare
della società.
Nello specifico, a seconda delle attività svolte
all’interno di uffici e stabilimenti, le aziende del
Gruppo si sono dotate di differenti strumenti,
politiche e sistemi di gestione certificati secondo
norme ISO al fine di garantire le migliori
performance possibili. 
In particolare, la divisione ecologia è quella che
conta un maggior numero di certificazioni e
procedure a causa dei rischi di varia natura a cui è
esposta, collegati prevalentemente alle attività
svolte e ai materiali gestiti.

4
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Il valore totale delle sanzioni nell’area ambientale ammontava a €19.717 nel 2019 e €13.000 nel 2020. 4



L’HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Point) è un sistema di gestione dei
rischi connessi alla manipolazione di alimenti nell’attività di produzione e
somministrazione. Finalizzato all’individuazione delle più opportune procedure di
prevenzione, si applica lungo tutta la filiera di un prodotto alimentare, dalla
preparazione al consumo.

Il BRCGS Global Food Safety Standard è finalizzato alla protezione costante del
consumatore, attraverso l’introduzione di requisiti per la sicurezza alimentare e la
definizione delle frodi alimentari. Sviluppato con il contributo dell’industria, fornisce
un quadro per gestire la sicurezza, l’integrità, la legalità e la qualità dei prodotti e i
controlli operativi di questi criteri nel settore della produzione, lavorazione e
confezionamento di alimenti e ingredienti.

La certificazione Kosher (in ebraico “giusto, conforme alla legge”) riguarda gli
alimenti “pareve” (ovvero privi di carne e latticini) per le tipologie di riso Arborio e
Carnaroli. Vera e propria attestazione di qualità, Kosher garantisce la perfetta
aderenza alle prescrizioni alimentari e dietologiche presentate all’interno della
Torah. Oltre a rispondere a rigide regole relative alla qualità del prodotto alimentare,
la certificazione impone anche particolari restrizioni in termini di lavorazione e
processo – uno su tutti, la sanificazione a caldo dei macchinari che lavorano alimenti
non-Kosher prima di entrare in contatto con quelli Kosher.

L’IFS Food Standard (IFS) è uno standard internazionale basato su un metodo di
valutazione condiviso per qualificare e selezionare i fornitori di prodotti alimentari.
L’ obiettivo è costruire la fiducia nei prodotti e nei processi garantendo sicurezza,
qualità, legalità e conformità a specifici requisiti del cliente.

11
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GUARDIAMO AL FUTURO, 
PRESERVANDO LE NOSTRE TRADIZIONI E

 IL VALORE DI CIO' CHE CI CIRCONDA,
PRENDENDOCI CURA DELLE NOSTRE

PERSONE, IN ARMONIA CON LA NATURA E
SOSTENENDO IL NOSTRO TERRITORIO 

Daniela Grandi
Presidente e Amministratore Delegato Marcello Gabana Holding

 

Il nostro impegno per
la sostenibilità

Il Gruppo è consapevole della correlazione fra le
attività di business e gli impatti che queste generano
sulla società e sull’ambiente. L’attenzione è quindi
posta, oltre che alle richieste dei propri portatori di
interesse primari, anche alle pressioni correlate alle
tematiche di sostenibilità più attuali, tra cui la salute
e sicurezza  sul posto di lavoro,  soprattutto alla luce

della pandemia da Covid-19, e il cambiamento
climatico.

Al fine di guidare le proprie società nel mettere in
campo azioni per rispondere efficacemente alle
sfide di sostenibilità odierne e future, nel corso del
2021 il Gruppo ha definito, con il coinvolgimento
attivo del management della Holding e delle società
dei settori Ecologia e Agroalimentare, le priorità di
sostenibilità su cui intende concentrare gli sforzi e
gli investimenti futuri. 
In particolare, oltre a condurre le attività aziendali
rispettando i requisiti di legge, promuovendo i
valori e i principi di integrità, etica e trasparenza, e
contrastando ogni forma di corruzione, il Gruppo ha
identificato tre aree prioritarie per lo sviluppo
sostenibile della propria organizzazione: la cura
delle persone, il rispetto della natura e il
supporto del territorio. 



Inoltre, sempre nel corso 2021, il Gruppo ha iniziato
la definizione di un piano di sostenibilità costituito
da obiettivi da perseguire nel medio-lungo periodo,
attraverso il cui raggiungimento vuole fornire il
proprio contributo agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development Goals,
SGDs), approvati dalle Nazioni Unite nel 2015 e che
compongono la cosiddetta Agenda 2030, e ai
Culture 2030 Indicators dell’UNESCO. In
particolare, il Gruppo intende contribuire con il
proprio operato ai seguenti SDGs:
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In riferimento a queste tre aree, il Gruppo si
impegna a: 
●  favorire un ambiente di lavoro inclusivo,
stimolante e positivo, dove siano rispettati i diritti
fondamentali dell’uomo;
●  tutelare gli ecosistemi, contribuendo alla lotta al
cambiamento climatico e investendo in modelli di
economia circolare;
●  contribuire alla crescita e allo sviluppo dei
territori in cui opera, collaborando con i produttori
locali, avvicinando le comunità all’arte e alla
cultura e promuovendo i principi di sostenibilità.
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ie LA CURA DELLE PERSONE

IL RISPETTO DELLA NATURA

IL SUPPORTO DEL TERRITORIO

5

6

I “Thematic indicators for Culture in the 2030 Agenda” sono stati elaborati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la
Cultura (UNESCO) e identificano quattro aree attraverso cui un preciso set di indicatori e di azioni può contribuire al raggiungimento di
determinati target SDGs: Environment & Resilience, Prosperity & Livelihoods; Knowledge & Skills; Inclusion & Participation. 

Culture 2030 non rientra nei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ma è da intendersi come obiettivo trasversale a molti altri SDGs, così come
rappresentato dai “Thematic indicators for Culture in the 2030 Agenda” dell’UNESCO. 

5
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A ciascuna delle aree di priorità identificate sono
associate specifiche tematiche di sostenibilità che il
Gruppo considera particolarmente rilevanti, o
"materiali", e che rappresentano gli ambiti rispetto
ai quali l'azienda di impegna a migliorare la propria
performance.

LE PRIORITA'

IL RISPETTO DELLA
NATURA

IL SUPPORTO DEL
TERRITORIO

14

GLI AMBITI DI
 RILEVANZA

LA CURA DELLE
PERSONE

RISPETTO DEI DIRITTI 
UMANI E DEI 
LAVORATORI

GARANTIRE IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E DEI LAVORATORI (INCLUSA LA
SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI) ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO (LUNGO
LA CATENA DI FORNITURA) DELL'ORGANIZZAZIONE

BENESSERE E 
INCLUSIVITA' SUL 
POSTO DI LAVORO

GARANTIRE UN AMBIENTE DI LAVORO INCLUSIVO, STIMOLANTE E POSITIVO
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI DI WELFARE AZIENDALE E
L'ASCOLTO ATTIVO DEI DIPENDENTI E CONTRASTANDO OGNI FORMA DI
DISCRIMINAZIONE

SVILUPPO 
PROFESSIONALE E

DELLE COMPETENZE

GARANTIRE UN PERCORSO PROFESSIONALE DI VALORE A TUTTI I
COLLABORATORI DEL GRUPPO ATTRAVERSO PROGRAMMI DI POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE, LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA' E PERCORSI DI
CARRIERA CHIARI E CONDIVISI

LOTTA AL 
CAMBIAMENTO 

CLIMATICO

CONTRIBUIRE ALLA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO ATTRAVERSO LA
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL GRUPPO, LA DIFFUSIONE DI BUONE
PRATICHE LUNGO LA CATENA DI FORNITURA E LA SENSIBILIZZAZIONE DEI
DIPENDENTI

CIRCULAR
THINKING

INTEGRARE I PRINCIPI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE NEI PROCESSI AZIENDALI,
CONTRIBUENDO ALLO SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE (SOTTO QUESTO
PROFILO) NEL COMPARTO ALIMENTARE E SVOLGENDO IL RUOLO DI
"ABILITATORE" IN QUELLO DELL'ECOLOGIA

TUTELA DEGLI
ECOSISTEMI

PROMUOVERE LA PRESERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI ATTRAVERSO LA
RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA, L'UTILIZZO DI MATERIE PRIME
PROVENIENTI DA FILIERE CERTIFICATE (ES. BIO) E LA TUTELA DELLA
BIODIVERSITA' LUNGO L'INTERA CATENA DEL VALORE

SVILUPPO DELLE 
COMUNITA' LOCALI

SUPPORTARE LE COMUNITA' CHE VIVONO IN PROSSIMITA' DEI LUOGHI IN CUI IL
GRUPPO OPERA, PROMUOVENDO INIZIATIVE SPECIFICHE E ASCOLTANDO LE
LORO ESIGENZE

CREAZIONE
 DI VALORE PER IL

TERRITORIO
CREARE VALORE PER I TERRITORI IN CUI IL GRUPPO OPERA PRIVILEGIANDO I
PRODUTTORI / FORNITORI LOCALI NELLE SCELTE DI APPROVVIGIONAMENTO

EDUCAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE

PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITA' TRA LE COMUNITA',
ATTRAVERSO MOMENTI DI CONFRONTO, DI ENGAGEMENT E DI INFORMAZIONE
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la cura
delle

persone

capitolo 2



Il totale dei dipendenti diretti ammonta invece a 50,
suddivisi in 33 uomini e 17 donne, e così ripartiti:
metà (50% circa) è impiegata in Grandi Riso, il 16%
fa riferimento alla Holding, il 14% a Gedit, il 16% a
Gelab e il restante 4% a Ecoplant. 

Un approfondimento sulle fasce d’età dei
dipendenti svela una popolazione prevalentemente
collocata fra i 30 e i 50 anni (32 individui, il 64% dei
dipendenti), seguita dalla fascia superiore ai 50
anni (10 individui, il 20% dei dipendenti) e da
quella inferiore ai 30 anni (8 individui, il 16% dei
dipendenti). 

Il Gruppo ha sempre dedicato particolare
attenzione ai propri dipendenti, con l’obiettivo di
favorire un ambiente di lavoro inclusivo, stimolante
e positivo, nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo. 
A conferma del suo impegno, il Gruppo Gabana nel
corso del 2022 ha intrapreso un percorso per
conseguire la certificazione ETICA SA8000.
I principi del Gruppo si sono rivelati centrali
nell’affrontare, nel biennio 20-21, la pandemia da
Coronavirus, di fronte alla quale la Holding si è
dimostrata risoluta nell’implementare azioni
robuste volte a salvaguardare la salute delle proprie
persone, anche grazie a specifici “Protocolli Covid” e
alla ripianificazione delle attività lavorative con
orari più flessibili. 

L’operatività delle aziende dei settori
agroalimentare ed ecologia è sempre stata garantita
appieno, anche grazie alla natura stessa delle
attività delle società del Gruppo, ritenuta prioritaria
dal Governo. 
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DIPENDENTI (2021)

DIPENDENTI PER SOCIETA' (2021)
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> 50 anni
20%
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16%

Al 31 dicembre 2021, la forza lavoro del Gruppo
conta 61 componenti, di cui 11 sono lavoratori
interinali, dipendenti di cooperative e studenti in
alternanza scuola-lavoro.
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Dando invece uno sguardo alla tipologia dei
contratti in essere con i dipendenti si può notare la
predilezione verso quelli a tempo indeterminato e a
tempo pieno, che nel 2021 hanno raggiunto
rispettivamente circa il 90% e l’88% del totale, in
continuità con il 2020, dove coprivano
rispettivamente il 90% e l’87%.
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CONTRATTI PART-TIME E FULL-TIME (2021)

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

INDETERMINATO DONNE INDETERMINATO UOMINI

DETERMINATO DONNE DETERMINATO UOMINI

L’organico del Gruppo è influenzato inoltre
dall’impiego di lavoratori stagionali per le
campagne di essiccazione che si svolgono da
settembre a novembre nello stabilimento di Grandi
Riso. Infatti, nel 2021, in continuità con il 2020,
l’azienda si è avvalsa di ben 103 dipendenti
stagionali, in continuità con il biennio precedente
(103 anche nel 2020, 104 nel 2019).



Si segnala che, in virtù della periodicità non annuale
di alcuni corsi di formazione, le ore erogate ad
alcune categorie professionali sono diminuite
rispetto agli anni precedenti (operai).

IL BENESSERE, L'INCLUSIVITA' E LO SVILUPPO
DELLE NOSTRE PERSONE

Il Gruppo Gabana pone particolare enfasi sugli
aspetti di benessere, inclusività e sviluppo delle
persone, che trascendono il mero rapporto
contrattuale. Questi tratti si evidenziano anzitutto
nella stabilità della forza lavoro da un anno a
quello successivo, con variazioni limitate in termini
assoluti. In effetti, nel corso del 2021 sono stati
assunti 7 nuovi dipendenti (uno in meno rispetto
all’anno precedente), mentre si sono registrate 9
cessazioni di rapporto di lavoro (2 in meno rispetto
al 2020). 

Questi dati si riflettono anche nei tassi di
assunzione e turnover, calcolati sul totale dei
dipendenti nell’anno di riferimento:
rispettivamente 14% e 18% nel 2021, in calo
rispetto al 15,4% e il 21,2% dei corrispondenti
indicatori riferiti al 2020. Nel 2019, si sono invece
registrati un tasso di assunzione e di turnover in
uscita entrambi pari a 21,8% determinati da 12
assunzioni e 12 cessazioni sul totale del Gruppo.

Sviluppo e benessere delle persone sono
strettamente correlati alla crescita professionale
legata alla formazione. I corsi offerti ai dipendenti
si differenziano per tipologia e competenze coperte
a seconda delle aziende della Holding, garantendo
la piena compliance con la normativa applicabile
(ad esempio, in tema di salute e sicurezza sul posto
di lavoro) e con gli aggiornamenti necessari
nell’ambito delle certificazioni di processo e
prodotto di cui Grandi Riso, Gedit, Gelab ed
Ecoplant sono dotate. Più in dettaglio, nel 2021
sono state erogate 509 ore di formazione totali, in
aumento del 38% rispetto all’anno precedente,
anche grazie alla riduzione delle restrizioni per
Covid-19 e della conseguente possibilità di tornare
gradualmente a organizzare le attività formative in
presenza.
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loro rappresentanti al fine di identificare
prontamente i rischi, mapparne l’importanza e
proporre delle misure di contenimento e
prevenzione. I rispettivi Documenti di Valutazione
dei Rischi (DVR) formalizzano le responsabilità, la
procedura e i suoi esiti, venendo aggiornati non
appena emerga un nuovo rischio, come nel caso del
rischio da contagio pandemico segnalato nel 2020.
In conformità con gli obblighi di legge, sono stati
incaricati anche dei medici competenti, parte
integrante delle procedure di gestione della salute e
sicurezza aziendale.

Nel 2021, il Gruppo ha registrato un solo infortunio,
con un tasso di frequenza infortuni pari al 2,3, in
linea con il biennio precedente (2,2 nel 2019 e 2,4
nel 2020). Si segnala che nessuno degli infortuni
avvenuti nel triennio è grave o mortale. Le aziende
della Holding monitorano anche i dati relativi alle
malattie professionali, che nel triennio si sono
sempre attestati a zero.

Ecologia
83%

Holding
9%

Agroalimentare
8%
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FORMAZIONE PER SETTORE (2021)

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL POSTO DI
LAVORO

Il Gruppo e le aziende che ne fanno parte adottano
tutte le misure e le procedure che garantiscono che
la gestione degli aspetti relativi alla salute e
sicurezza sul posto di lavoro siano conformi alla
legge.
Inoltre, Ecoplant può contare su un sistema di
gestione della salute e sicurezza certificato secondo
lo standard UNI EN ISO 45001:2018. Appositi corsi
formativi fanno sì che le specifiche competenze e
responsabilità attribuite alle funzioni aziendali
incaricate del monitoraggio e supervisione su
questi temi siano sempre aggiornate. In particolare,
la valutazione dei rischi viene effettuata dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) di ciascuna azienda con il 
 supporto di funzioni dedicate: vengono quindi
svolte  ispezioni e consultazioni  con i lavoratori  e i  

Si segnala che è attualmente ancora in corso il processo di verifica e conferma dell’infortunio da parte dell’INAIL.7

7
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ORE LAVORATE
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INFORTUNI

TASSO DI FREQUENZA
INFORTUNI

INFORTUNI SUL LAVORO

91307 84798 86264

1 1 1

2,2 2,4 2,3
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di essiccazione del risone, che si svolge da metà
settembre a novembre negli impianti di proprietà
di Grandi Riso. Infine, il 2% dei consumi di tutto il
Gruppo è costituito dal riscaldamento per gli uffici
dell’azienda di Codigoro.

Il Gruppo Marcello Gabana considera fondamentale
monitorare e gestire gli impatti sull’ambiente
generati dalle attività svolte sia dalla Holding sia
dalle proprie società controllate. A testimonianza di
questo, Gedit ed Ecoplant sono dotate di un
Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo
lo standard ISO 14001.
In risposta all’interesse in continua crescita sulle
tematiche di sostenibilità ambientale da parte degli
stakeholder, il Gruppo si impegna, inoltre, nella
rendicontazione, chiara, trasparente e periodica,
delle modalità di gestione e delle performance
relative ai consumi energetici e alle emissioni di gas
ad effetto serra a questi collegate, ai prelievi idrici,
alle emissioni di inquinanti in aria e ai rifiuti.

L'IMPEGNO NELLA LOTTA AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI

Nel corso del 2021, il Gruppo Gabana ha registrato
consumi di energia pari a circa 17.807 GJ,
registrando un lieve decremento del 3,5% rispetto
allo scorso anno.  Del totale, il 44% è da attribuirsi
all’elettricità che viene utilizzata nelle aree
produttive e di lavorazione di Grandi Riso, Gedit
ed Ecoplant, nei laboratori di Gelab e negli uffici di
tutte le società del Gruppo. Il diesel si conferma la
seconda fonte energetica (29%), anche a seguito
dell’aumento registrato rispetto al 2020 (+5%)
principalmente a causa della conversione delle auto
della flotta aziendale da benzina a diesel. Di
conseguenza, questa sostituzione ha comportato un
decremento del consumo di benzina da parte del
Gruppo di circa il 70% rispetto allo scorso anno, che
risulta dunque la fonte energetica meno utilizzata
nel 2021 (1%). 
Diesel e benzina, oltre a essere utilizzati nelle auto
aziendali, sono impiegati anche per il trasporto
interno dei materiali (rifiuti per Gedit ed Ecoplant,
materie prime per Grandi Riso) e  nei macchinari
per lo svolgimento di alcuni processi produttivi
(come l’aspirazione della parte finale del risone).
Il 24% dell’energia consumata deriva invece dal gas
naturale,  principalmente impiegato  durante la fase
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CONSUMI ENERGETICI PER FONTE (2021)
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del 12% rispetto allo scorso anno, fino a raggiungere
circa 306 MWh. La restante parte del rifornimento
energetico avviene tramite cogenerazione,
alimentata dal biogas generato tramite i processi di
smaltimento dei rifiuti. La società contribuisce
direttamente alla riduzione del mix energetico
italiano provvedendo alla vendita in rete della sua
intera produzione di energia da fonti rinnovabili. La
produzione di energia reimmessa in rete ha
registrato un picco durante l’anno 2020 (10.219
MWh) e ha raggiunto un valore di circa 9.900 MWh
nel 2021.

Oltre che sull’approvvigionamento dalla rete,
Ecoplant e Gedit possono contare
sull'autoproduzione di energia elettrica tramite
pannelli fotovoltaici e, la seconda, anche su due
impianti di cogenerazione a biogas. In particolare,
l’impianto di Cremona consuma interamente
l’energia elettrica prodotta tramite energia solare, che
copre circa il 22% del fabbisogno di elettricità
dell’azienda (per un totale di 9,47 MWh nel 2021).
Gedit, su un totale di energia autoprodotta nel 2021
pari a 9.878 MWh, ha aumentato
l’approvvigionamento tramite  pannelli  fotovoltaici
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Direttamente correlate ai consumi energetici sono le
emissioni di gas ad effetto serra (GHG – Greenhouse
Gases) derivanti dalle attività del Gruppo, i cui trend
ricalcano quelli dei consumi di combustibili ed
elettricità. Le emissioni calcolate e rendicontate ad
oggi dal Gruppo sono suddivise nelle seguenti
categorie: 

●  Scope 1: emissioni direttamente riconducibili alle
attività dell’azienda generate, in questo caso, da
macchinari, impianti e veicoli di proprietà e da
perdite di gas refrigeranti; 
●  Scope 2: emissioni indirette relative alle fonti
approvvigionate dalla rete, ovvero elettricità e
teleriscaldamento.

Il consumo dell’energia elettrica rinnovabile prodotta
da Ecoplant nel 2021 grazie al suo impianto
fotovoltaico ha consentito al Gruppo Gabana di
evitare l’emissione in atmosfera di circa 4,3
tonnellate di anidride carbonica (5,4 nel 2019 e 5,0
nel 2020). Il risparmio in termini di CO  nel 2021
corrisponde a 25.670 chilometri percorsi (circa 45
viaggi sulla tratta Milano-Roma) con un’autovettura a
diesel di medie dimensioni. 

In aggiunta al calcolo delle emissioni di gas a effetto
serra dirette (Scope 1) e indirette energetiche (Scope
2), il Gruppo Gabana ha intrapreso nel corso del 2022
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EMISSIONI GHG (tCO e) PER FONTE (2021)EMISSIONI TOTALI MARKET-BASED PER SETTORE (2021)

EMISSIONI GHG (tCO e)

1.716 1.713

752 674

964 1.039

EMISSIONI SCOPE 1 EMISSIONI SCOPE 2
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un percorso di monitoraggio delle emissioni GHG
di Scope 3, ovvero delle emissioni indirette che si
generano lungo la sua intera catena del valore e
che, pur non derivanti da fonti di proprietà o
controllate, sono conseguenza delle attività del
Gruppo stesso. Tale iniziativa si inserisce nel più
ampio percorso del Gruppo di dare il suo
contributo alla lotta contro il cambiamento
climatico. 
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Le attività svolte da Grandi Riso sono correlate,
invece, a una produzione di rifiuti soprattutto legata
al packaging (carta, cartone e plastica): gli scarti
vengono raccolti all’interno di container per la
differenziazione che, una volta riempiti, vengono
affidati a uno smaltitore specializzato di terza parte.
In particolare, nel 2021 l’azienda ha prodotto un
volume totale di 988 m  di rifiuti, valore in calo del
4% rispetto all’anno precedente.

L'UTILIZZO RESPONSABILE DELLE RISORSE E
LA TUTELA DEGLI ECOSISTEMI

Dedicare attenzione all’ambiente significa per il
Gruppo non solo monitorare i propri consumi
energetici e le emissioni GHG ad essi correlate, ma
anche rispettare costantemente i limiti di emissioni
delle sostanze inquinanti in atmosfera e
impegnarsi in una gestione sempre più efficiente
dei rifiuti prodotti e delle risorse idriche. 
Per quanto riguarda queste ultime, i prelievi  del
Gruppo, interamente da acquedotto e
prevalentemente destinati a usi igienico-sanitari,
mostrano complessivamente un leggero
decremento (pari al 12%) nel biennio 2020-2021.
In merito agli scarichi, si segnala che i reflui di
Gedit, ad eccezione di quelli civili, vengono raccolti
in apposite vasche interrate e da qui mandati in
subirrigazione.

Nella gestione ordinaria dei processi produttivi sia
Grandi Riso S.p.A. che Gedit S.p.A. svolgono
attività che generano emissioni in atmosfera e che
devono essere monitorate come prescritto dalla
normativa vigente. In particolare:
• le emissioni di Grandi Riso derivano
principalmente dall’essiccazione del risone e
vengono monitorate dal laboratorio di Gelab S.r.l.
• le emissioni di Gedit sono generate dall’impianto
di cogenerazione e sottoposte a monitoraggio da
parte dal laboratorio Ambientale S.r.l.
• la società Ecoplant S.p.A., così come strutturata a
fine 2021, non ha emissioni convogliate in
atmosfera.
Sia per Grandi Riso che per Gedit è stato verificato
il rispetto dei limiti di emissioni imposti lungo tutto
il triennio 2019-2021.

4529
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Si segnala che a seguito di un aggiornamento della metodologia di stima, il dato 2020 è stato riesposto.8
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Un aspetto da sottolineare è la gestione del risone:
dal suo ingresso in azienda e lungo tutto il processo
di essiccazione e lavorazione, Grandi Riso ha
migliorato negli anni l’ottimizzazione degli scarti e
la loro valorizzazione. In un’ottica di economia
circolare, dalla raffinazione del riso, viene infatti
recuperato materiale (es. scarti durante la fase di
calibrazione dei chicchi) per differenti riutilizzi,
come riso soffiato per animali, farine di riso a uso
alimentare, lettiere dei pulcini e farine per alimenti
animali. 

Gelab e la Holding, invece, hanno una produzione
di  rifiuti  trascurabile  in  termini sia di volumi che
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di tipologia e assimilabile per entrambi i casi a
scarti di ufficio (carta, toner, rifiuti indifferenziati,
ecc.).

Per Gedit ed Ecoplant, il discorso è differente: per
le due società, infatti, i rifiuti costituiscono sia
l’input che l’output dei processi lavorativi. La
società di Calcinato e Montichiari gestisce impianti
di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi,
mentre quella di Cremona raccoglie e gestisce
rifiuti preparandoli per il successivo trattamento.
In questo modo, le aziende si caratterizzano come
abilitatori di circolarità, favorendo il corretto
smaltimento dei materiali e la loro valorizzazione.
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Mentre i principali fornitori della Holding sono
costituiti da soggetti che offrono vari servizi, tra cui
consulenze (ad esempio amministrativa, gestionale,
informatica, legale, notarile), la maggior parte di
quelli di Gedit ed Ecoplant sono rappresentati da
imprese di medie e grandi dimensioni che si
occupano di fornire servizi di manutenzione degli
impianti.

I fornitori di Gelab, invece, si dividono
principalmente in due categorie: grandi aziende
venditrici di strumenti e macchinari di laboratorio
e distributori di materiali (fra cui reagenti e
soluzioni) adoperati nell’esecuzione dei test e delle
analisi.

Per le sue peculiarità, Grandi Riso merita un
approfondimento a parte. I fornitori sono
principalmente agricoltori di piccole o medie
dimensioni che si occupano della coltivazione del
risone, materia prima principale per le attività
dell’azienda di Codigoro. 
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Il Gruppo Gabana pone particolare attenzione alla
relazione con il territorio che circonda le sue
aziende. Questa si declina lungo due direttrici
principali: la gestione sostenibile della catena di
fornitura e il rapporto con la comunità locale.

LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA CATENA DI
FORNITURA

Complessivamente, ogni anno il Gruppo si avvale
di circa 1.000 fornitori. Questi hanno un ruolo
fondamentale nel garantire qualità e continuità ai
prodotti e ai servizi, ponendo i presupposti da un
lato per la compliance normativa di prodotto e
processo, e, dall’altro, per la soddisfazione dei
clienti.
I dati sulla spesa sono stabili nel triennio 2019-2021
e mostrano una predilezione nei confronti dei
fornitori situati nelle vicinanze delle sedi operative
delle società dei settori Ecologia e Agroalimentare
(il 48% circa nel 2021, situato fra Lombardia ed
Emilia-Romagna) e, in generale, per quelli italiani
(pari al 99% circa in tutto il triennio). 

PROPORZIONE DI SPESA SUI FORNITORI
PER PROVENIENZA GEOGRAFICA

Agroalimentare
50%

Ecologia
40%

Holding
10%
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Per contrastare la volatilità dei prezzi e dei volumi
di produzione per appezzamento, tipica delle
coltivazioni di riso che risentono fortemente della
variabilità del clima, Grandi Riso ha introdotto un
sistema di valorizzazione del risone che riconosce
agli agricoltori IGP un prezzo minimo garantito più
un premio. In fase di definizione del prezzo finale
viene riconosciuto un differenziale in aggiunta
calcolato sulla base dei prezzi medi di annata. Nel
tempo, questo approccio ha contribuito a rendere
profittevoli le colture del riso all’interno dell’area
del Delta del Po anche in anni particolarmente
critici.

Le pratiche adottate sono tipicamente orientate alla
valorizzazione dei fornitori e al raggiungimento di
obiettivi congiunti: la qualità del prodotto e la
ricchezza del territorio.

Con i numerosi coltivatori viene mantenuto un
contatto continuo che garantisce il rafforzamento
del rapporto e della fiducia reciproca nel tempo e lo
scambio trasparente e proficuo di competenze e
informazioni utili alla programmazione e sviluppo
delle attività, come ad esempio l’aggiornamento
periodico dell’andamento del raccolto. In questo
ambito, infatti, sono ricorrenti le visite in sito che
Grandi Riso effettua regolarmente, durante le quali
si ha l’occasione di toccare con mano il processo di
coltivazione, raccogliendo le istanze degli
agricoltori e mantenendo un presidio costante sulla
propria catena di fornitura.

Un esempio virtuoso è quello delle colture
certificate Indicazione Geografica Protetta, da cui
l’azienda si approvvigiona con le tipologie di riso
Carnaroli, Arborio, Baldo e Volano. L’IGP richiede il
rispetto di numerosi requisiti, fra cui la
coltivazione delle varietà in purezza (escludendo
quindi tutte le varietà moderne facenti parte dello
stesso gruppo varietale), la rotazione dei terreni
ogni cinque anni, il distanziamento fra le piante in
modo da garantire un’adeguata ossigenazione e
l’eliminazione di prodotti diserbanti aggressivi. 
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Grandi Riso utilizza, invece, risone e riso bianco
come materie prime e cartone e plastica per il
packaging. I quantitativi delle due categorie
mostrano un trend pressoché stabile nell’ultimo
biennio.
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MATERIALE UNITA' DI
 MISURA 2019 2020 2021

RISO BIANCO E RISONE

CARTONE E PLASTICA
PER IL PACKAGING

ton

ton

23182

1062

28825

1257

28565

1159

MATERIALE UNITA' DI
 MISURA 2019 2020 2021

RIFIUTI SOLIDI 
ASSIMILABILI

FANGHI ORGANICI ED
INORGANICI

ALTRI RIFIUTI

ton

ton

ton

25700

99946

6250

23588

116840

5809

3417

94628

35979

Gedit ed Ecoplant non comprano materiali di
input per i propri processi, ma ricevono rifiuti sia
urbani che industriali e provvedono alla loro
lavorazione e preparazione allo smaltimento. La
significativa riduzione nell’approvvigionamento di
rifiuti registrata per l’anno 2021 è dovuta alla
diversa tipologia di rifiuti smaltiti all’interno degli
impianti rispetto agli anni precedenti.

Come per le diverse tipologie di fornitori, anche i
materiali in ingresso rispecchiano le diverse attività
svolte dalle aziende del Gruppo. La Holding, infatti,
acquista prevalentemente cancelleria e
strumentazione informatica per le mansioni di
ufficio, mentre Gelab approvvigiona composti e
reagenti per condurre analisi. 
I volumi in entrata del laboratorio sono pressoché
stabili da un anno all’altro e non mostrano rilevanti
variazioni in termini assoluti.

REAGENTI E COMPOSTI 
GASSOSI 9

MATERIALE UNITA' DI
 MISURA 2019 2020 2021

REAGENTI E COMPOSTI
SOLIDI

REAGENTI E COMPOSTI 
LIQUIDI

kg

litri

m

3

408

4870

15

495

4870

15

534

58203

Si segnala che, a seguito di un aggiornamento della metodologia di stima, il dato 2019 e 2020 è stato riesposto.9



LA NOSTRA COMUNITA' LOCALE

La Direzione della Holding è fortemente convinta
dell’importanza di mantenere nel tempo uno stretto
rapporto con la comunità locale e profondamente
legata al concetto di filantropia, leggendo
l'imprescindibilità della cultura e dell’arte come
vero e proprio collante sociale per lo
sviluppo e la crescita dei territori. Per questa
ragione, supporta enti, associazioni e iniziative
presenti sul territorio in prossimità dei luoghi dove
le aziende del Gruppo operano, promuovendo e
supportando specifiche iniziative. 

Il Fondo Marcello Gabana, istituito all’interno della
Fondazione della Comunità Bresciana nel giugno
2011, è uno degli strumenti tramite i quali il Gruppo
ha deciso di perseguire finalità benefiche,
rispondendo alle esigenze del territorio della
provincia di Brescia. Il fondo, intitolato alla
memoria di Marcello Gabana, negli anni ha
supportato diverse iniziative, fra le quali
l’inaugurazione, insieme ad altri benefattori, di un
nuovo nucleo della Casa di Riposo di Calcinato
(novembre 2015) composto da moderni spazi
attrezzati per migliorare la qualità della vita degli
ospiti, e la donazione all’Ospedale di Montichiari di
un ecografo ad alta risoluzione (2016). 

La sensibilità verso la sfera culturale si traduce in
modo particolare nel sostegno alle attività della
Fondazione Francesco Soldano, con sede a Brescia.
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Francesco Soldano, la cui mission è specificamente
quella  di   facilitare  le  condizioni  di  accesso  alla 

Manifestando una particolare
attenzione per i processi
formativi e orientativi del
mondo giovanile ed esprimendo
la volontà di leggere le esigenze
delle  nuove generazioni,  anche 

in relazione agli sguardi rispetto al mondo del
lavoro, la Holding prosegue con convinzione nel
suo sostegno al progetto “Camp Now”: muovendo
dai cosiddetti “parametri della creatività”,
caratteristici di ogni azione della Fondazione, il
progetto disegna momenti di qualità per i giovani,
intorno alle testimonianze di figure appartenenti a
vari ambiti dell’attualità, rivelando una
propensione al dialogo con le risorse professionali e
culturali del territorio e del panorama nazionale.
Nell’anno 2021 sono stati portati avanti molti
progetti paralleli e diversificati, che hanno
coinvolto in forma personalizzata più di 20 scuole
superiori di II grado della città di Brescia e di molte
aree della provincia, afferenti a tutti gli indirizzi di
studio (licei, istituti tecnici, istituti professionali,
centri di formazione professionale).

Fondazione Francesco Soldano

In un’ottica di sostegno
filantropico al mondo
della cultura, costante si
rivela il supporto della
Marcello Gabana
Holding alle attività
della              Fondazione  

cultura come agente del cambiamento sociale,
generando sinergie tra gli stakeholder del territorio
attraverso le chiavi della creatività.



Scolastici delle cinque scuole, nonché
dell’Assessorato alle politiche giovanili ed educative
del Comune di Desenzano, che conseguentemente
alla situazione pandemica hanno colto nei giovani
un estremo disagio emotivo, confermato
dall’aumento esponenziale di richieste d’accesso allo
sportello psicologico operativo presso gli istituti. La
Fondazione ha dunque disegnato un ciclo di
testimonianze che hanno potuto fornire ai ragazzi
strumenti per affrontare in maniera positiva i
cambiamenti determinati dalla situazione
pandemica, esplorando da diversi e complementari
punti di vista in particolare la tematica del tempo,
un’entità di cui la pandemia ha messo in crisi i
confini e i riferimenti. Testimoni d’eccezione lo
psichiatra Paolo Crepet, l’atleta paralimpica Giusy
Versace, l’ex CT della nazionale Marcello Lippi, lo
chef stellato Stefano Cerveni, l’imprenditrice Maria
Chiara Franceschetti.

Di grande impatto sociale anche il dialogo avviato
con il mondo delle parrocchie della periferia
bresciana, contesto nel  quale  le  criticità  della  vita

Il progetto “Camp Now creatività”,
sintonizzandosi con le nuove modalità rese
necessarie dalla didattica a distanza, ha proposto
anzitutto un percorso in diretta da remoto,
coinvolgendo anche il grande pianista parigino
Cyrille Lehn. Il progetto, articolato in una serie di
webinar e volto a evidenziare le potenzialità del
pensiero creativo e le strategie necessarie per
realizzarlo, non solo in relazione ai vari contesti di
studio ma anche e soprattutto rispetto a molti e
diversi profili professionali, è stato riproposto sia
nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2020/2021 sia nel
primo trimestre dell’a.s. 2021/2022. 

Un nuovo modo di fare orientamento, che intende
offrire ai giovani strumenti per leggere la
contemporaneità, sottolineando l’energia e le
relazioni tra ciò che si impara a scuola e,
soprattutto, ciò che si realizza fuori dalla scuola.

Alcuni di questi percorsi hanno avuto un risvolto in
termini di PCTO, ovvero Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex
Alternanza Scuola/Lavoro), in una progettualità
condivisa anche con l’Ufficio Scolastico Territoriale,
con cui la Fondazione ha sottoscritto uno specifico
Protocollo d’Intesa.

Alcuni degli istituti coinvolti hanno proseguito
questo percorso attraverso la video testimonianza
di alcuni professionisti legati a importanti realtà
locali e nazionali. Tale lavoro prevede un momento
finale di confronto diretto, in alcuni casi anche in
presenza presso le sedi operative dei testimoni
coinvolti, per l’anno 2022.
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I cinque istituti superiori
di Desenzano del Garda
(BS) sono stati coinvolti in
un progetto di ampio
respiro, “D-Life”, nato per 
sollecitazione dei Dirigenti

quotidiana necessitano di un'attenzione particolare
in termini di occasioni di educazione e di
aggregazione della comunità. Il lavoro è stato
costruito, in particolare, insieme alla Parrocchia
della Conversione di S. Paolo del quartiere
bresciano di S. Polo, guidata da Don Marco Mori. Il
valore edificante della cultura e dell’arte è stato,
quindi, il terreno fertile dentro al quale la
Fondazione ha raggiunto molti adolescenti,
dialogando con loro, valorizzando le loro risorse. I
ragazzi sono stati coinvolti, in particolare, nel
Festival LeXGiornate, costruendo momenti di
dialogo, in forma di intervista, con gli intellettuali di
caratura nazionale e internazionale ospiti del
Festival (v. sotto).

Negli ultimi mesi del 2021 è stata, poi, avviata la
progettualità relativa a un altro percorso molto
significativo, il Food Responsibility Festival, nato
da un dialogo tra il settore agroalimentare  caseario 



Pogorelich e del pianista jazz Danilo Rea, il dialogo
tra parole e musica con Daniele Alberti e Cyrille
Lehn, la poesia di Mariangela Gualtieri, l’incontro
tra musica e teatro del Concerto per Jack London
con Fabrizio Bosso, la comicità in musica della
Banda Osiris. Senza tralasciare, ovviamente, le
nuove modalità di comunicazione attraverso il
format web “Le parole del giorno”: brevi video
interviste a personaggi legati al mondo
dell’educazione, delle professioni, dell’industria,
della politica, per proporre spunti e stimoli di
riflessione online e “onlife”. 

Molto significativo anche lo spazio dedicato al
progetto “Camp Now festival”, che ha visto
protagonisti i giovani delle scuole e delle
parrocchie. Gli studenti di alcune scuole superiori
della città e della provincia hanno avuto la
possibilità di proporre al pubblico gli esiti di alcuni
progetti svolti durante l’anno scolastico in
collaborazione con la Fondazione, nonché di
dialogare in modo esclusivo presso le proprie aule
con intellettuali quali Paolo Crepet, Roberto
Battiston, Federico Rampini. I giovani della
parrocchia di S. Polo hanno, parallelamente, curato
un format specifico, “Le tre domande dal futuro”:
un'intervista rivolta agli ospiti delle ore 18, una
serie di domande poste attraverso gli sguardi dei
ragazzi, che hanno così avuto l’opportunità di
confrontarsi da vicino con grandi testimoni della
contemporaneità di fama nazionale.

di Confindustria Brescia e la Fondazione Soldano.
L’inizio del progetto, dedicato ai temi della
responsabilità alimentare e destinato alle scuole
superiori di II grado, è stato programmato per i
primi mesi del 2022 e per esso si è prevista una
articolazione di durata quadrimestrale.

Un importante evento sostenuto dalla Holding è da
anni anche il Festival LeXGiornate,
tradizionalmente realizzato nel mese di settembre.
Giunto alla sua XVI edizione, il Festival ogni anno è
costruito intorno a un tema specifico che ne
costituisce il filo conduttore, che per il 2021 è stato
“Parole in costruzione”. Dopo la situazione di
distanze e di sipari abbassati che la pandemia ha
causato a tutti gli effetti sul nostro Paese, dal
mondo dell’arte al mondo dell’economia, la
Fondazione ha voluto leggere gli scenari della
contemporaneità in una prospettiva di ripresa,
dialogando con grandi protagonisti del territorio,
cercando di costruire insieme un vocabolario di
parole di senso da cui ripartire in chiave
propositiva.

32

Molti i format realizzati: dal tradizionale e sempre
atteso appuntamento delle Conferenze delle ore 18
con i grandi nomi della cultura,  che quest’anno ha
portato personaggi del calibro di Raffaele Morelli,
Vito Mancuso, Federico Rampini, Roberto Battiston,
Paolo Crepet, Carlo Cottarelli; agli spettacoli serali
all’insegna della contaminazione tra i linguaggi
espressivi, che hanno visto alternarsi sul
palcoscenico lo spettacolo del giornalista Beppe
Severgnini,   la   musica   del  pianista   classico   Ivo  
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NOTA
METODOLOGICA



Il presente documento rappresenta il secondo Bilancio di Sostenibilità di Marcello Gabana Holding, relativo
all’anno di rendicontazione 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021). Il Bilancio contiene anche, quando
disponibili, i dati di performance relativi al biennio precedente, al fine di permettere una comparazione dei
dati sul triennio 2019-2021. 
Alla data di pubblicazione del presente documento non sono pervenuti all’attenzione del Gruppo eventi
significativi avvenuti nel 2022 che possano essere ritenuti rilevanti ai fini dell’informativa di sostenibilità. 
Il presente documento non è stato sottoposto ad attività di verifica da parte di società terza indipendente.

STANDARD DI RENDICONTAZIONE
Lo standard di rendicontazione adottato per la stesura del Report di Sostenibilità di Marcello Gabana Holding
sono i GRI Sustainability Reporting Standards, pubblicati dal GRI – Global Reporting Initiative (nel documento
anche “GRI Standards").
In particolare, secondo quanto previsto dallo Standard GRI 101: Foundation, all’interno di questo documento
si è fatto riferimento alle Disclosures riportate nella tabella di seguito, secondo l’opzione “GRI-Referenced
claim”. Inoltre, all’interno del “GRI Content Index” seguente, sono indicate le pagine in cui sono riportati gli
indicatori GRI associati a ogni tematica materiale.
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GRI Context Index
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IL PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE
Il perimetro di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità comprende Marcello Gabana Holding (sede
legale: Via Cavicchione di Sotto, 1 – 25011 Calcinato, BS) e le seguenti società appartenenti ai settori
Agroalimentare ed Ecologia del Gruppo:
●  Grandi Riso S.p.A., Località Fronte Primo Tronco, 20 – 44021 Codigoro (FE);
●  Gedit S.p.A., Via Cavicchione di Sotto, 1 – 25011 Calcinato (BS);
●  Gelab s.r.l., Via Cavicchione di Sotto, 1 – 25011 Calcinato (BS);
●  Ecoplant S.p.A., Via Riglio, 21/D – 26100 Cremona (CR).
Per necessità di narrazione, con il termine “Gruppo” si è fatto riferimento nel testo all’insieme delle società
che ricadono all’interno del perimetro di rendicontazione. Il termine “Holding” fa invece riferimento alla
sola Marcello Gabana S.p.A.
Eventuali limitazioni rispetto al perimetro di rendicontazione sopra presentato sono opportunamente
segnalate nel testo, nell’Appendice e nel GRI Content Index.

I TEMI MATERIALI
In accordo con quanto previsto dai GRI Standards, i contenuti del Report rispecchiano i temi di sostenibilità
identificati dal Gruppo come materiali e il cui processo di definizione viene di seguito descritto. In
particolare, sono state realizzate alcune analisi volte a comprendere le aspettative degli stakeholder di
Marcello Gabana Holding e delle società controllate: un’analisi desk delle principali tendenze di
sostenibilità a livello globale e dei trend relativi ai settori in cui le società del Gruppo operano, un’analisi di
benchmark dei principali competitor e una attività di ricognizione articoli, con l’obiettivo di evidenziare le
pressioni derivanti dall’opinione pubblica e dai media. I risultati ottenuti dalle analisi sono stati condivisi e
discussi dal management della Holding e delle singole società così da prioritizzare i temi dal punto di vista
interno e individuare, di conseguenza, i temi rilevanti, o “materiali”, per il Gruppo, così come presentati e
definiti nel capitolo “Il nostro impegno per la sostenibilità”. Ai nove temi riportati se ne aggiunge un
decimo, considerato presupposto indispensabile alla base di ogni attività di business: “Integrità”, che
comprende i concetti di compliance normativa, etica, trasparenza, lotta alla corruzione e qualità e
sicurezza del prodotto.
Nella seguente tabella si riporta l’elenco dei temi materiali identificati dal Gruppo, dei corrispondenti
aspetti GRI (GRI Topics) e del relativo perimetro in termini d’impatto, ed eventuali limitazioni alla
rendicontazione dovute alla non disponibilità di dati sul perimetro esterno.
Per i prossimi anni la Marcello Gabana Holding e le società controllate si impegnano ad estendere
gradualmente il perimetro di rendicontazione degli aspetti materiali.
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Tirocinanti, stagisti, lavoratori interinali e altro (alternanza scuola-lavoro; cooperative).10
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I PRINCIPI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI E PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL
BILANCIO
I principi utilizzati per la definizione dei contenuti e per la garanzia della qualità del presente Bilancio sono
i Reporting Principles definiti dallo Standard GRI 101: Foundation (completezza, contesto di sostenibilità,
inclusività e materialità per la definizione dei contenuti del report e accuratezza, affidabilità, chiarezza,
comparabilità, equilibrio, tempestività per la garanzia di qualità).

IL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE E LE METODOLOGIE DI CALCOLO
I contenuti espressi nel Bilancio di Sostenibilità di Marcello Gabana Holding sono stati definiti sulla base dei
temi materiali identificati dal Gruppo. I dati quali-quantitativi inerenti alla sfera sociale, ambientale ed
economico-finanziaria sono stati raccolti, su base annuale, tramite l’utilizzo di specifiche schede di raccolta
dati inviate ai referenti delle principali funzioni della Holding e delle società controllate rientranti nel
perimetro di rendicontazione, i quali sono stati coinvolti anche in una serie di interviste per
l’individuazione delle informazioni da riportare nel Bilancio.
La sezione “Appendice” in calce al documento presenta le tabelle e i dati di dettaglio che riportano le
informative collegate ai GRI Standards utilizzati dal Gruppo nella rendicontazione.

Di seguito sono riportate le principali metodologie di calcolo e assunzioni utilizzate per gli indicatori di
prestazione del presente Bilancio, in aggiunta a quanto già riportato nel testo:

●  Per i dati ambientali, qualora non disponibili, sono stati utilizzati approcci di stima conservativi che
hanno portato a scegliere le ipotesi associabili alle performance ambientali meno positive per il Gruppo.

●  Le emissioni di gas ad effetto serra sono rendicontate secondo le linee guida definite dai principali
standard riconosciuti a livello internazionale; in particolare, si fa riferimento al GHG Protocol Corporate
Accounting and Reporting Standard sviluppato dal World Resources Institute (WRI) e dal World Business
Council on Sustainable Development (WBCSD).

●  Emissioni dirette (Scope 1): per le emissioni correlate ai consumi di gas naturale, benzina e diesel sono
stati utilizzati i fattori di emissione forniti annualmente dal DEFRA (Department for Environment Food &
Rural Affairs del Regno Unito). Per le perdite di gas refrigerante dagli impianti di condizionamento sono
stati utilizzati i GWP forniti dal DEFRA (Department for Environment Food & Rural Affairs del Regno Unito)
e derivati dal quinto Assessment Report (AR5) redatto dall’International Panel on Climate Change (IPCC).
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●  Emissioni indirette energetiche (Scope 2): Le emissioni Scope 2 sono state calcolate secondo due diverse
metodologie:
o   Location-based: le emissioni sono state calcolate moltiplicando l’elettricità acquistata dalla rete elettrica
nazionale per il fattore di emissione (energy mix) di Terna e contenuti nel documento Confronti internazionali
Terna su dati ENERDATA, annualmente aggiornato. A queste sono state sommate le emissioni indirette
derivanti da teleriscaldamento;
o  Market-based: le emissioni sono state calcolate moltiplicando l’elettricità acquistata dalla rete elettrica
nazionale per il fattore di emissione (residual mix) di AIB e contenuti nel documento European Residual Mixes,
aggiornato annualmente. 
Alle emissioni Scope 2 associate all'acquisto di energia elettrica e calcolate secondo entrambi gli approcci sopra
descritti, sono state aggiunte le emissioni indirette correlate ai consumi di energia da teleriscaldamento, per il
cui calcolo sono stati utilizzati i fattori di emissione forniti dal DEFRA (Department for Environment Food &
Rural Affairs del Regno Unito).

●  Emissioni evitate: le emissioni evitate sono state calcolate moltiplicando l’elettricità autoprodotta e
consumata per il fattore di emissione (residual mix) di AIB e contenuti nel documento European Residual
Mixes. Il chilometraggio percorso da un’automobile a diesel di medie dimensioni è stato stimato dividendo il
totale delle emissioni evitate per il fattore di emissione forniti dal DEFRA (Department for Environment Food &
Rural Affairs del Regno Unito).

●   Infortuni sul lavoro:
o   Tasso di infortuni sul lavoro registrabili: rapporto fra il numero di infortuni sul lavoro registrabili, ad
esclusione degli infortuni in itinere, e il numero totale di ore lavorate, moltiplicato per 200.000.
o   Tasso di infortuni con gravi conseguenze (ad esclusione dei decessi): rapporto tra il numero totale di
infortuni sul lavoro con gravi conseguenze e il numero totale di ore lavorate, moltiplicato per 200.000.
o   Tasso di decessi risultanti da infortuni sul lavoro: rapporto fra il numero totale di decessi risultanti da
infortuni sul lavoro e il numero totale di ore lavorate, moltiplicato per 200.000.

●  Energia consumata: per i consumi di energia di gas naturale, benzina e diesel sono stati utilizzati i fattori di
conversione (potere calorifico netto/inferiore e densità) forniti dal DEFRA (Department for Environment Food
& Rural Affairs del Regno Unito). 
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IL GRUPPO marcello GABANA
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LE PERSONE
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I dati sul personale del Consiglio di Amministrazione riportano in maniera aggregata i membri dei CdA delle aziende che rientrano nel
perimetro di rendicontazione del presente Report di Sostenibilità.
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IN ARMONIA CON LA NATURA
 

51



52

 I rifiuti prodotti e rendicontati all’interno dell’informativa GRI 306-3 sono riferiti alla sola Grandi Riso, in m . Non sono rendicontati i rifiuti
della Holding in quanto lo smaltimento è affidato alla municipalizzata e non sono quindi disponibili informazioni sul peso smaltito. Non sono
rendicontati i rifiuti di Gelab perché ritenuti trascurabili in termini di tipologia ed entità.
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IL NOSTRO TERRITORIO
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Non è stato considerato il budget di approvvigionamento della Holding in ragione della tipologia di servizi acquistati. Per “locale” si intendono
i fornitori con sede in Lombardia ed Emilia-Romagna. 
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