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La tutela dell'ambiente sta alla base della sicurezza alimentare e della salute

Coop ha fatto della tutela ambientale una priorità

delle persone.

Salvaguardare l'ambiente vuol dire garantire benessere e qualità della vita a noi

ll i i f te alle generazioni future.
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La politica ambientale del Prodotto Coop non si limita ad 

operazioni “spot” e “di facciata”, ma si sviluppa in tutti gli 

ambiti possibili d’intervento:

P d i Prodotti 

Tecniche di produzione agricola

ImballaggiImballaggi

Stabilimenti di produzione

Promozione dei Prodotti verdi

Informazioni a Soci e Consumatori
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Il prodotto Coop per il rispetto dell’Ambiente 

A questo fine Coop sui propri prodotti a marchio si impegna a:

1. tutelare l’ambiente con un approccio globale

2.2. agire con rigore scientifico nella valutazione degli impatti sull’ambiente e nella nella valutazione degli impatti sull’ambiente e nella 

individuazione delle possibili azioni di miglioramento delle proprie attività individuazione delle possibili azioni di miglioramento delle proprie attività 

d’impresa,   attraverso l’impiego della metodologia LCA (analisi del ciclo di vita), d’impresa,   attraverso l’impiego della metodologia LCA (analisi del ciclo di vita), p , p g g ( ),p , p g g ( ),

in stretta collaborazione con il mondo scientifico ed effettuando le proprie scelte in stretta collaborazione con il mondo scientifico ed effettuando le proprie scelte 

sempre nel rispetto dei principi di precauzione e di prevenzionesempre nel rispetto dei principi di precauzione e di prevenzione

tt   di i i  d i t i   l  d i   il3.3. mettere a disposizione dei consumatori e promuovere la produzione e il

consumo di prodotti a maggiore ecocompatibilità

4.4. non utilizzare prodotti geneticamente modificati4.4. non utilizzare prodotti geneticamente modificati

5.5. tutelare le risorse marine

6.6. promuovere il benessere degli animali

7.7. tutelare le foreste

8.8. ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi

i f  d t t  il t
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9.9. informare adeguatamente il consumatore

10.10. promuovere il confronto con i portatori di interesse



Agire con rigore scientifico: il metodo LCA 

““CRADLE to GRAVECRADLE to GRAVE ””

L’analisi del ciclo di vita (LCA) è una 
metodologia di valutazione dei carichi 

““CRADLE to GRAVE  CRADLE to GRAVE  ””
or “or “CRADLE to CRADLECRADLE to CRADLE””energetici e ambientali associati ad un 

prodotto o ad un processo, lungo 
l’intero ciclo di vita.

Innovativo rispetto ai criteri tradizionali di 
analisi, l’approccio LCA consiste nel        
valutare tutte le fasi di un processo 

produttivo  considerando la correlazione  produttivo, considerando la correlazione  
che esiste tra le une e le altre. 

La metodologia è regolamentata, a livello 
internazionale, dalle seguenti norme 

ISO 14040:2006
ISO 14044:2006 

che ne definiscono la struttura e guidano 

Esempio: LCA di un manufatto zincato a caldo

che ne definiscono la struttura e guidano 
alla corretta applicazione.
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INVENTARIO 
DEGLI INPUT E OUTPUT

VALUTAZIONE 
DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

INTERPRETAZIONE 
DEI RISULTATI 



Il ruolo dell’ LCA 
3 – LIFE CYCLE ASSESSMENT – Storia e norme

Le politiche di gestione ambientale, se correttamente applicate, devono consentire di 

ANALISI MULTICRITERIO

risolvere i problemi a 360° evitando di spostarli da un anello all’altro della catena.

L  LCA  tit i  li lt i L  LCA  tit i  li lt i ANALISI MULTICRITERIO

Economia Aspetti sociali

La LCA non sostituisce gli altri La LCA non sostituisce gli altri 

strumenti di gestione ambientale, strumenti di gestione ambientale, 

al limite li completa.al limite li completa.

Tecnologia

Politica

Altri aspetti

Ambiente

Policy Maker
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I principali indicatori di impatto: il Carbon Footprint 

Il carbon footprint rappresenta il 

t t l  d ll  i i i di        totale delle emissioni di gas serra      

(CO2 eq.) associate al ciclo di vita di un 

prodotto o di un servizio.

Il calcolo del carbon footprint deve 

passare da un approccio di tipo life 

l l l lcycle assessment nel quale tutte le 

fasi di un sistema produttivo vengono 

analizzate in modo da valutare gli 

impatti complessivi.

Per la estrema facilità di comprensione è diventato oggetto di molte azioni di 
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comunicazione ambientale a livello internazionale.



I limiti del Carbon Footprint
3 – LIFE CYCLE ASSESSMENT – Storia e norme
E’ uno dei tanti indicatori ambientali: lo studio degli impatti non si può limitare ad esso 

per avere una visione d’insieme.

Il confronto tra l’acqua 

minerale in PET e quella in 

vetro a rendere porta avetro a rendere porta a 

risultati opposti a seconda 

dell’indicatore ambientale vs

Nel caso della CO2   esiste un punto di brek even legato al numero di utilizzi del contenitore
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Nel caso della CO2   esiste un punto di brek even legato al numero di utilizzi del contenitore

Nel caso PO4 (indicatore nell’LCA dell’eutrofizzazione legato ai trasposti)  no.



I limiti del Carbon Footprint

L’energia nucleare 

ha un bassissimo

Carbon footprint contemplate only one  of the 

ha un bassissimo 

carbon footprint

environmental indicators

Carbon footprint of steel balls for 

bearings: if we move the plants to other bearings: if we move the plants to other 

countries the CF it is very different
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La campagna
Coop lancia la nuova campagna per invitare          

i consumatori a consumare l’acqua  in i consumatori a consumare l’acqua  in 

maniera consapevole, con particolare 

attenzione agli aspetti  ambientali che ne 

derivano.
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L’utilizzo dello strumento LCA 
nella campagna 

Con lo scopo di fornire informazioni sugli impatti ambientali dei 2 tipi di acqua, sul dossier è

presentato un confronto delle emissioni di gas serra generate: i numeri sono stati ottenuti a

ti d d i l i di l tt t d l CF i i t d

nella campagna 

partire da una rassegna dei valori di letteratura del CF commissionata ad

ACQUA IMBOTTIGLIATA ACQUA DEL RUBINETTOACQUA IMBOTTIGLIATA ACQUA DEL RUBINETTO

Ipotesi di studio

1. Valutazione del solo impatto di emissioni gas serra, dal momento che la gran parte degli

impatti sono associati al consumo di energia nelle diverse fasi

2 D ti d l tt t d l t h i è it t ffi i t l i i ti2. Dati da letteratura, dal momento che si è ritenuto sufficiente avere valori approssimati

per le considerazioni finali

3. Elaborazione dei risultati perper lala distribuzionedistribuzione didi 100100 litrilitri didi acquaacqua aa unauna distanzadistanza didi
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L’utilizzo dello strumento 
LCA nella campagna 

ACQUA IMBOTTIGLIATA

l’impattol’impatto dell’acquadell’acqua inin bottigliabottiglia (PET(PET dada 11,,55lt)lt) nonnon èè inferioreinferiore aa 1010 kgkg COCO22 perper 100100 litrilitri

LCA nella campagna 

cioècioè perper ogniogni 100100 litrilitri didi acquaacqua trasportatitrasportati perper 100100 kmkm sisi emettonoemettono almenoalmeno 1010 kgkg didi gasgas serraserra..

La parte rilevante degli impatti è da attribuire alla

produzione dell’imballo, anche se all’aumentare delle

distanze l’incidenza dei trasporti cresce linearmente.

ACQUA DEL RUBINETTO
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ACQUA DEL RUBINETTO

perper ogniogni 100100 litrilitri didi acquaacqua erogataerogata sisi emettonoemettono circacirca 00,,0404 kgkg didi gasgas serraserra..



La comunicazione ambientale
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La Campagna Coop “Boschi e Foreste”
Obiettivo: 

aumentare la consapevolezza dell’importanza della salvaguardia dei 

boschi e delle foresteboschi e delle foreste

…. infatti la loro tutela ha impatti importanti sul clima, sulla biodiversità sulla 

salute ed il benessere dei consumatori
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A supporto dei contenuti della campagna “Boschi e Foreste” abbiamo predisposto un 

Rapporto Scientifico con la collaborazione del Comitato Stakeholder Coop

Ambiente, scaricabile dal sito www.e-coop.it

Nel documento un approfondimento a cura di 
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LCA nell’agricoltura biologica: la metodologia

Al fine di perseguire un risultato approfondito e il più multidisciplinare possibile, l’approccio
metodologico adottato è stato diviso in due fasi distinte, corrispondenti all’applicazione di
strumenti di analisi differenti:strumenti di analisi differenti:
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Indicatori di impatto ambientale 

Il lavoro è condotto in modo da andare a sintetizzare gli impatti ambientali utilizzando gli 

indicatori di impatto principali  ovvero il consumo di acqua, le emissioni di CO2 

equivalente, il sequestro di carbonio nel suolo.

• CARBON FOOTPRINT: rappresenta la totalità delle

emissioni di gas serra prodotte direttamente o indirettamente daemissioni di gas serra prodotte direttamente o indirettamente da

qualsiasi attività umana; viene solitamente espresso in

chilogrammi di CO2 equivalente per una prospettiva temporale di

i i i di hi GWP100 anni, tramite un indicatore comunemente chiamato GWP100

(Global Warming Potential).

• SEQUESTRO DI CO2 AL SUOLO: il valore dell’indicatoreSEQUESTRO DI CO2 AL SUOLO: il valore dell indicatore

rappresenta una stima della CO2 equivalente catturata e

imprigionata in modo permanente nella matrice suolo sottoforma

di carbonio organico o minerale (processi di trasforma ionedi carbonio organico o minerale (processi di trasformazione

chimico-fisica). Nel caso specifico dell’agricoltura, il suolo può

subire un arricchimento in carbonio conseguentemente ad una

17

concimazione a base di fertilizzanti organici oppure

all’interramento della massa vegetativa residua delle colture.



I risultati del biologico vs tradizionale
3 – LIFE CYCLE ASSESSMENT – Storia e norme

CARBON FOOTPRINT – Bilancio delle emissioni coltivazione  e sequestro Carbonio

COLTIVAZIONE GRANO COLTIVAZIONE POMODOROCOLTIVAZIONE GRANO 
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( l )
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(l t )Tradizionale 

HI
Tradizionale LI Industriale Bio 

(reale)
Industriale Bio 

(pollina)

Sequestro C Op. Agricole 
Difesa e diserbo Fertilizzazione 

(reale) (letame)

Sequestro C Difesa e diserbo Serra piantine

Op. Agricole Fertilizzazione 

* Sequestro calcolato come dato medio dei 
risultati ottenuti dai modelli Seq-Cure e CRA-CIN

Emerge infine chiaramente come vi sia un punto di equilibrio tra 
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Emerge infine chiaramente come vi sia un punto di equilibrio tra 

“livello di industrializzazione”  e impatto sull’ambiente



Alcune considerazioni
3 – LIFE CYCLE ASSESSMENT – Storia e normeGli effettivi vantaggi di una agricoltura di tipo biologico sono difficili da valutare tramite la sola

metodologia LCA per la complessità delle relazioni chimico-fisiche proprie della matrice suolo e

per la quantità di variabili da considerare.per la quantità di variabili da considerare.

La metodologia LCA rimane uno strumento valido per la valutazione degli impatti legati più

i t i i t “i d t i li ti” li i i i l d i dpropriamente a processi maggiormente “industrializzati”, quali: operazioni agricole, produzione ed

emissioni relative a produzione ed utilizzo di sostanze chimiche, ecc..

Attualmente il sistema LCA non è in grado di rilevare alcuni benefici intrinseci ai sistemi

agricoli e questo visto lo scenario che abbiamo davanti rischia di essere un limite importante in

Quanto, come abbiamo visto dallo studio, esiste un livello entro il quale l’agricoltura è unQ , , q g

importante “assorbitore” di Co2 ed uno oltre il quale diventa un “emettitore”

Il sequestro di carbonio al suolo e l’aumento di fertilità devono essere valutati per mezzo di altriIl sequestro di carbonio al suolo e l aumento di fertilità,, devono essere valutati per mezzo di altri

strumenti specifici Ma bisogna poi trovare una modalità per rendicontare in co2
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Questa è una frontiera sulla quale come rete LCA è necessario fare 
sistema.


