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Il cittadino può determinare le dinamiche che regolano il ciclo di vita di un prodotto, dal
momento che le sue scelte influiscono sugli impatti connessi:
▪ all’uso dei prodotti (in maniera diretta);
▪ alla progettazione e realizzazione (tramite la domanda di prestazioni sostenibili dei
prodotti, di trasparenza nelle scelte, di rispetto dei lavoratori…);
▪ al fine vita (raccolta differenziata, recupero, corretto smaltimento).

La Grande Distribuzione ha molte responsabilità
svolgendo un ruolo chiave tra chi produce e
chi consuma:
può favorire la promozione e diffusione di
comportamenti di acquisto volti a ridurre
l’impatto ambientale e sociale dei prodotti;
può coinvolgere (o essere coinvolta) tutti coloro che hanno un ruolo strategico in
questo processo e nella filiera (i produttori; i lavoratori; i cittadini; i distributori; le
imprese; la Pubblica Amministrazione; le istituzioni).

La filiera agroalimentare
Il percorso dei prodotti alimentari dal campo al
piatto

La filiera ha un ruolo importante nelle
dinamiche economiche sociali e
ambientali perché:
l’attività umana interagisce in modo diretto con
il suolo, l’acqua, le risorse naturali.
…seminare, coltivare, raccogliere frutta e
verdura, allevare animali o pescare e
successivamente trasportare, trasformare,
confezionare, distribuire le materie prime e/o i
prodotti finiti ai cittadini consumatori.
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LE INDUSTRIE
ALIMENTARI
NEL MONDO

L’internazionalizzazione delle
industrie alimentari, sempre
più grandi e sempre più
globali, ha determinato
l’incremento delle
importazioni ed esportazioni di
materie prime e prodotti finiti.

A questo si aggiunge la concentrazione dei gruppi distributivi e
l’aumento della dimensione media dei punti vendita, generando
una evidente asimmetria informativa nella filiera e nel rapporto tra
produttori, distributori e consumatori.

…E LE SEMENTI?

La concentrazione non riguarda solo le industrie alimentari….

BAYER (acquisisce MONSANTO nel 2018)
SYNGENTA (CHEM CHINA acquisisce SYNGENTA NEL 2016)
DOWDUPONT (DOW si è fusa con DUPONT nel 2017)

3 AZIENDE
DETENGONO

63% MERCATO MONDIALE DELLE SEMENTI E IL
75% DELLA PRODUZIONE DEGLI AGROFARMACI

TRE PARADOSSI DEL PRESENTE

1. IL PARADOSSO

Oggi, per ogni persona
malnutrita, due sono
sovrappeso.
Circa 805 MILIONI di persone nel
mondo soffrono la fame ogni
giorno, mentre
2,1 MILIARDI sono obese.
36 MILIONI ogni anno muoiono
per mancanza di cibo, mentre
29 MILIONI muoiono per malattie
dovute ad un eccesso di cibo.

2. IL PARADOSSO

3. IL PARADOSSO

Oggi, un terzo dei raccolti è impiegato
per produrre mangimi e biocarburanti,
non per la fame e la malnutrizione.

1,3 MILIARDI TONNELLATE di
cibo commestibile sono
sprecati ogni anno.

La domanda globale di biocarburanti
è di circa 170 MILIARDI di litri nel
2020, richiedendo la conversione di
altri 40 MILIONI di ettari di terreni alla
coltura per carburanti. Questa
situazione non rappresenta solo uno
spreco, ma aggrava la carenza
mondiale di cibo.

La comunità globale spreca
1/3 della produzione totale di
alimenti e 4 VOLTE la quantità
necessaria a nutrire gli 805
MILIONI di persone malnutrite
nel mondo. È necessario
introdurre processi di
gestione responsabile degli
sprechi alimentari.

Dal modello lineare a quello circolare
L’incremento degli scambi, gli effetti della globalizzazione, la crescita demografica e le innovazioni tecnologiche,
hanno portato, nel tempo, ad uno sfruttamento sempre più intensivo delle risorse naturali e delle energie che hanno
reso evidente l’insostenibilità e i limiti dell’attuale modello economico

Il concetto di
economia circolare
si fonda sull’esigenza
di rispondere alle sfide
ambientali, economiche,
sociali e climatiche ed è
basato principalmente su tre
ambiti operativi fondamentali: ridurre gli sprechi, riutilizzare le risorse, riciclare i rifiuti

Come ridurre gli sprechi, riutilizzare le risorse, riciclare i rifiuti?
L’ approccio circolare coinvolge tutte le fasi della produzione ed esige il rispetto di cinque principi base:
❑ Eco-progettazione: il prodotto deve essere
progettato pensando al suo impiego a fine vita,
quindi con caratteristiche che ne permettano lo
smontaggio o la ristrutturazione.
❑ Modularità e versatilità, il prodotto deve essere in
grado di adattarsi al cambiamento delle condizioni
esterne.
❑ Energia pulita, il processo produttivo deve
avvenire utilizzando le energie rinnovabili.
❑ Approccio eco-sistemico, il modello deve
considerare le relazioni causa-effetto tra le diverse
componenti.
❑ Recupero dei materiali, le risorse utilizzate
devono provenire da scarti o rifiuti evitando
l’estrazione di materie prime vergini.

LA FILIERA AGROALIMENTARE IN ITALIA

L’agroalimentare in Italia è una realtà economica e
produttiva allargata dai campi agli scaffali che
garantisce:
• 3,8 milioni di posti di lavoro
• 25% del Pil (Prodotto interno lordo)

QUALCHE NUMERO….
L’attività è realizzata da:
• 740.000 aziende agricole
• 70.000 industrie alimentari
• 330.000 realtà della ristorazione
• 230.000 supermercati e punti
vendita al dettaglio.

Una rete diffusa lungo tutto il territorio italiano che viene
quotidianamente rifornita dalle campagne: stalle, serre e
aziende continuano a produrre nonostante le difficoltà
legate alla pandemia.
La filiera agroalimentare italiana ha registrato una continua
crescita dell’export raggiungendo la cifra di 44,6 miliardi di
euro nel 2019.
Circa due terzi delle esportazioni sono dirette verso i Paesi
dell’Unione Europea, il principale sbocco è la Germania,
mentre fuori dai confini comunitari il mercato di riferimento sono
gli Stati Uniti .
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BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DEI
PRINCIPALI
PRODOTTI AGRICOLI ALIMENTARI IN ITALIA

Italia

Autosufficienti
%

Produzione

Consumo
interno

Altre Provenienze

export

UE

Altri
Paesi
OCSE (*)

Altri

Import

Vini spumanti

414%

232

56

187

11

100%

0%

0%

Riso

328%

941

287

751

97

18%

0%

82%

Pomodoro trasformato

227%

2.895

1.273

1.835

213

21%

23%

56%

Pasta

220%

3.259

1.483

1.820

44

81%

5%

15%

Vini da tavola

197%

2.972

1.511

1.568

107

76%

21%

2%

Frutta trasformata

193%

980

508

862

390

75%

3%

22%

Vini DOP (ex VQPRD)

153%

1.536

1.002

595

61

40%

60%

1%

Uva da tavola

149%

1.318

886

455

23

52%

3%

45%

Formaggi duri

134%

342

256

112

25

100%

0%

0%

Frutta fresca

128%

6.957

5.427

2.009

479

65%

5%

30%

Numeri espressi in migliaia di tonnellate
Fonte: Elaborazioni Coop Italia su dati AIDEPI, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, INEA, ISMEA e OMPZ.

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DEI
PRINCIPALI
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Non autosufficienti
%

produzione

Italia

Altre Provenienze

Consumo
interno

UE

Altri
Paesi
OCSE
(*)

Altri

export

Import

Frumento duro

65%

3.770

5.766

327

2.323

30%

53%

18%

Frutta secca o in guscio

62%

234

377

60

202

37%

21%

42%

Latte fermentato

62%

324

522

5

203 100%

0%

0%

Carni suine non trasformate

59%

1.290

2.181

70

961 100%

0%

0%

Orzo

56%

959

1.702

7

750

96%

0%

4%

Miele

55%

12

21

6

15

58%

0%

42%

Crema di latte

55%

128

232

7

111

99%

1%

0%

Formaggi semiduri

50%

181

364

15

198

95%

5%

0%

Latte alimentare

44%

2.669

3.588 100%

0%

0%

Pesce congelato

41%

43

Farine d'estrazione di semi oleosi

40%

1.744

Legumi secchi

38%

153

Frumento tenero

38%

2.895

Semi oleosi

31%

834

Altri oli di origine vegetale

26%

558

Zucchero

24%

405

6.025
104

232
31

92

33%

1%

65%

243

2.843

34%

0%

66%

399

21

267

13%

24%

63%

7.557

56

4.718

77%

12%

11%

2.648

118

1.932

32%

5%

62%

2.122

175

1.739

20%

2%

78%

272

1.578

71%

0%

28%

4.345

1.711

Numeri espressi in migliaia di tonnellate
Fonte: Elaborazioni Coop Italia su dati AIDEPI, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, INEA, ISMEA e OMPZ.

BUONI

CERTIFICATI
SOSTENIBILI

SICURI

QUALITA’

CONVENIENTI
ITALIANI
KM ZERO
MARCA
BIOLOGICI

TRASPARENZA
MARKETING
AMBIENTE

PRODOTTI

TERRITORIO
ETICI
GLUTEN FREE
SPRECO

PAROLE CHIAVE COOP

TRASPARENZA
SOSTENIBILITA’
SICUREZZA
QUALITA’
ETICITA’
LEGALITA’
BENE COMUNE
CONVENIENZA

• ORIGINI MATERIE PRIME
• CONTROLLO DELLA FILIERA
• RENDICONTAZIONE
• TRE R – NO SPRECHI – DONAZIONE ECCEDENZE
• NO OGM – NO PESTICIDI – NO ANTIBIOTICI
• PRECAUZIONE – PIU’ SEVERI DELLE LEGGI
• CONTROLLI – PIANO DEI RISCHI
• SELEZIONE FORNITORI - CONTROLLI
• CAPITOLATO – APPROVATO DAI SOCI
• SA8000 – DIRITTI UMANI E SOCIALI
• SELEZIONE – PRESIDIO - CONTROLLO
• PROCEDURE ANTIMAFIA
• SELEZIONE – PRESIDIO - CONTROLLO

• SCUOLA – CULTURA – SOLIDARIETA’….
• CONSUMO CONSAPEVOLE

• ACCORDI DIRETTI CON I PRODUTTORI
• FILIERA CORTA - CHILOMETRO VERO

Secondo la commissione EAT-Lancet, il cibo è la leva più potente per ottimizzare la salute
umana e ambientale e la modifica ai regimi alimentari è inevitabile e urgente per
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Alcuni marchi ambientali, sociali e di origine dei prodotti
Dal primo luglio 2012 è obbligatorio l’uso del
marchio comunitario per tutti gli alimenti
biologici preconfezionati prodotti in Italia e negli
altri Stati membri dell'Unione europea che li
distingue dai importati da Paesi extracomunitari.

Ecolabel UE è il marchio di qualità
ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel
UE) che contraddistingue prodotti e servizi
che sono caratterizzati da un ridotto
impatto ambientale durante l’intero ciclo
di vita.

FSC (Forest Stewardship Council) Creato nell’ottobre 1993 è un’organizzazione non
governativa e no-profit, include tra i suoi 800 membri internazionali gruppi ambientalisti e
sociali, comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il
legno e la carta, allo scopo di promuovere in tutto il mondo una gestione responsabile delle
foreste.
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes) Certificazione Forestale, che si fonda sul rispetto dei criteri
e degli indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la
Protezione delle Foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998).
La certificazione PEFC attesta che il materiale a base legnosa
contenuto nel prodotto proviene da una foresta certificata e gestita
in linea con i più severi requisiti ambientali, sociali ed economici.
TFT (Tropical Forest Trust) Ente Internazionale no profit il cui scopo è trasformare il
commercio mondiale di legno tropicale e dei suoi derivati in uno strumento per la
salvaguardia del patrimonio forestale. Fondata nel 1999, collabora con governi, industrie
operanti nel settore legno e organizzazioni internazionali al fine di promuovere la gestione
sostenibile del patrimonio forestale per contrastare il commercio di legno illegale,
sostenendo le comunità locali.

Il Marchio Fairtrade viene
stampato sui prodotti coltivati e
commercializzati secondo i criteri
del commercio equo e solidale.
Sono prodotti completamente
tracciabili dal campo allo scaffale.

CONFRONTO TRA I FATTORI DI COSTO DEL COMMERCIO

I prodotti Fairtrade rispettano gli standard sociali,
ambientali ed economici concordati a livello internazionale.

Friend of the Sea è un marchio internazionale registrato con
la missione di conservazione ambientale e umanitaria. Friend
of the Sea è lo standard di certificazione leader per prodotti
e servizi che rispettano e proteggono l'ambiente marino.

"Stop ai test su animali" è uno standard internazionale che in
Italia è coadiuvato dalla LAV (Lega anti vivisezione)

DOP (Denominazione di Origine Protetta) designa un prodotto
originario di un’area geografica delimitata (di una regione e di un
paese), le cui qualità e caratteristiche sono essenzialmente, o
esclusivamente, dovute all’ambiente geografico (comprensivo dei
fattori naturali ed umani).
IGP (Indicazione Geografica Protetta) designa un prodotto originario
di un’area geografica delimitata (di una regione o di un paese), di
cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica
possa essere attribuita all’origine geografica.

STG (specialità tradizionale garantita), è un marchio di origine volto
a tutelare produzioni specifiche che siano caratterizzate da
composizioni o metodi di produzione tradizionali
DOP, IGP e STG sono marchi tutelati e protetti a livello comunitario. Per ottenere il marchio DOP la produzione e la
trasformazione del prodotto deve avvenire nell’area geografica determinata. Nel caso dei prodotti IGP il
regolamento comunitario fa riferimento alla fase di produzione e/o trasformazione e/o elaborazione che devono
avvenire in un dato territorio.

Controllando più del 75% di
tutto il cibo e delle bevande
consumate in Italia, l’insieme
dei supermercati sono i primi
acquirenti di prodotti agricoli e per
i produttori sono un attore chiave per
potere vendere e accedere al mercato.
Per queste ragioni,
i supermercati hanno il potere di influenzare
diversi aspetti della negoziazione e relazione con
i produttori come ad esempio:
❑ il prezzo di acquisto
❑ la qualità e sicurezza dei prodotti
❑ l’impatto ambientale
❑ l’impatto sociale
❑ i tempi di consegna
pertanto, hanno la responsabilità di valutare e
scegliere impatti e/o rischi potenziali che
possono causare o contribuire a causare
nell’esercizio delle proprie attività economiche.

Parole chiave

SICUREZZA
La sicurezza è un pilastro della
nostra missione, in Coop Italia 47
tecnici presidiano qualità e
fornitori per garantire i Prodotti
Coop.
Siamo l’unico caso in Italia e tra i
pochi in Europa, ad avere un
nostro Laboratorio interno che
nel tempo è diventato una vera
e propria barriera antifrodi
alimentari e un polo scientifico di
analisi innovative per la
sicurezza.

Sicurezza alimentare
Coop, principi e garanzie per la sicurezza:

• Precauzione: Principio applicato fin dagli anni 70, si eliminano ingredienti,
prodotti e/o tecnologie anche ammessi su cui vi siano dubbi per la salubrità..
coloranti, additivi ecc…

• Prevenzione: Significa impostare un sistema di garanzie volto a minimizzare
i possibili rischi, che si traducono in: qualifica dei fornitori, rigorosi capitolati di
fornitura e, per i prodotti più “critici”, la verifica dell’intera filiera.

• Controllo: Sui Punti vendita, sugli stabilimenti, sui prodotti, sull’autocontrollo,
sui reclami dei clienti, sulle segnalazioni degli organi pubblici di controllo

• Gestione del prodotto non Conforme: Sistema di allerta rapido
interno (Coop Italia) e con le Associate per il ritiro immediato dei prodotti e in
caso di problemi gravi “Comitato di Crisi”

• Miglioramento continuo: Verifica sistematica dei processi produttivi e
stretta relazione col mondo scientifico e della ricerca

• I prodotti Coop superano test qualitativi
fra i più severi, ogni anno oltre….

• 2.000.000 di analisi
• 1.800 ispezioni

Parole chiave

QUALITA’

• Scegliamo le Aziende di produzione
• Fissiamo capitolati che contengono regole rigorose
per produrre i nostri prodotti
• Fissiamo standard più restrittivi di quelli previsti dalla
legge; vietiamo tecnologie e ingredienti anche
ammessi ma sui quali vi siano dubbi
• Chiediamo controlli frequenti ai produttori ed
effettuiamo direttamente verifiche autonome sui
prodotti, negli stabilimenti, nelle aziende agricole e
negli allevamenti
• Collaboriamo con le più importanti Università ed
Enti scientifici; finanziamo studi e ricerche
d’avanguardia al fine di migliorare continuamente
le conoscenze ed il sistema di garanzie Coop

Qualità
• Coop adotta il sistema della certificazione di
parte terza. Tutti i prodotti Coop sono coperti da
una certificazione esterna di servizio di controllo
che verifica e quindi attesta l’affidabilità del
metodo Coop di controllo dei propri prodotti a
marchio, oltre che da una certificazione di
prodotto per quanto attiene il no ogm.

• Coop intrattiene oltre 35 relazioni scientifiche
consolidate con Università ed Enti di Ricerca
• Unici ad avere un Laboratorio interno che fa
analisi sui rischi emergenti, mantiene relazioni di
alto livello con il mondo scientifico e ha le
competenze specifiche per scegliere e
controllare i laboratori esterni.

Qualità

Parole chiave

SOSTENIBILITA’
La politica ambientale di Coop si
sviluppa in tutti gli ambiti possibili
d’intervento:
✓ sulle tecniche di produzione
agricola
✓ sui prodotti
✓ sui fornitori
✓ sugli stabilimenti di produzione
✓ sugli imballaggi
✓ sui trasporti
✓ sui magazzini e punti di vendita
✓ sulle promozioni
✓ sull’informazione ai consumatori

Sostenibilità ambientale
• No OGM

• Biologico
• Lotta integrata
• NO Fosfati, CFC, Pesticidi
• Plastica riciclata
• Sviluppo della ricariche
• NO PVC
• FSC per la cellulosa
• Benessere animale
• Ecolabel
• Riduzione overpack
• Etichettaggio smaltimento
imballi
• Coop oltre Kyoto
• No spreco

Dall’olio all’olio, un esempio di economia circolare

Parole chiave

ETICITA’
Coop è impegnata a sostenere la tutela
dei lavoratori di ogni parte del mondo
da sfruttamento e discriminazione, a
partire dalla lotta contro il lavoro
minorile.
La certificazione SA 8000 su tutti i
prodotti Coop riguarda l’insieme della
propria filiera e del ciclo produttivo
completo.

Coop, prima in Europa e fra le
prime 10 aziende nel mondo,
ha ottenuto nel 1998 la
certificazione etica (confermata
anche per tutti gli anni successivi)

Certificazione etica SA8000
❑ Definizione
della
politica
responsabilità sociale

di

❑ Definizione di un codice
condotta per i fornitori

di

❑ Definizione di una Matrice delle
Responsabilità relativa ai compiti
delle singole Direzioni

❑ Definizione
conformità
questionari

di dichiarazioni
sotto forma

di
di

❑ Definizione e messa in atto di una
procedura documentale per la
gestione e il controllo
❑ Elezione dei rappresentanti SA8000
dei lavoratori
❑ Partecipazione delle ONG

Parole chiave

LEGALITA’
Nel documento aziendale “Un’etica per le produzioni a marchio
COOP” il primo capitolo enuncia un impegno prioritario a “…garantire
nel rispetto della legge un’economia sana, ostacolando l’economia
sommersa e promuovendo un’imprenditoria legale.”
STRUMENTI:
• richiesta annuale CERTIFICATO ANTIMAFIA
• RATING DI LEGALITÀ (AGCM)→ tempi attribuzione lunghi
• PROTOCOLLO DI LEGALITÀ (ACI-Alleanza delle Cooperative
Italiane e Ministero degli Interni)
•RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ (MIPAAF)

Coop è partner delle Cooperative Libera
Terra per la promozione delle produzioni
provenienti dai terreni confiscati alle
organizzazioni criminali mafiose.

AGRICOLTURA, MAPPE STAGIONALI DEL CAPORALATO

AGRICOLTURA, MAPPE STAGIONALI DEL CAPORALATO

La campagna buoni e giusti
Coop ha deciso di non limitare il proprio impegno agli 80
fornitori di prodotto Coop che operano con 7.200 aziende
agricole.
Dal 2015 l’impegno è esteso anche agli oltre 800 fornitori di
Ortofrutta nazionali e locali non a marchio Coop (che
operano con oltre 70.000 aziende agricole) con piano di
controllo a campione sulle filiere più critiche:

• Sottoscrizione e quindi l’adesione ai principi del nostro
codice etico e di responsabilità sociale
• Implementazione controlli da parte di Coop Italia e delle
Cooperative su tutti i fornitori: l’obiettivo è rafforzare il
controllo su 13 filiere identificate come potenzialmente a
rischio utilizzando l’ente internazionale Bureau Veritas,
con focus specifico su legalità e rispetto dei diritti dei
lavoratori.

La campagna buoni e giusti

Legalità
VOLONTARIATO
D’IMPRESA

Coop Lombardia ha avviato dal 2010 un percorso
di sensibilizzazione rivolto ai soci e ai consumatori,
affinché cresca in loro la consapevolezza sui temi
della legalità e la volontà di impegnarsi in prima
persona per sostenere l’attività di Libera sul
territorio e il progetto di Libera Terra sui terreni
confiscati alla criminalità organizzata.
Per dare concretezza a questo impegno abbiamo
scelto di sostenere la cooperativa trapanese di
Libera Terra Le Terre di Rita Atria, che coltiva a
uliveto i terreni confiscati a Castelvetrano al boss
Matteo Messina Denaro, organizzando raccolte
fondi e campi di lavoro estivo su quei terreni.

CAMPI ESTIVI CASTELVETRANO (TP)

Il processo di selezione e recupero delle eccedenze: BUON FINE
Amministrazio
ni comunali

MAGAZZINO
AVARIA
RIFIUTO
AREA VENDITA

SCARTO
SCADENZA

RESIDUI

VENDUTO

Soci
Coop
volontari

RECUPERO
GROCERY
ALIMENTARI
FRESCHI
FRESCHISSIMI
PERSONA
CASA
CHIMICA
STAGIONALI E BRICO
SALUTE
MULTIMEDIA

ONLUS

BUON FINE

Lo spreco alimentare: impatto e valore economico,
sociale, ambientale e culturale…
❑ valore economico in quanto lungo la filiera per produrre,
trasportare, stoccare, commercializzare il cibo, sono stati impegnati
fattori produttivi e risorse;
❑ valore sociale poiché una parte sempre più rilevante della
popolazione si trova in situazione di “povertà alimentare”;
❑ valore ambientale legato allo spreco e consumo di risorse sempre
più “scarse”;
❑ valore culturale perché riguarda abitudini, scelte e
comportamenti individuali e collettivi.

TOTALE DONAZIONI 2021:
QUANTITA’: Kg
VALORE:
€

Parole chiave

BENE COMUNE

COOP E LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA

