CPC code: 2111 and 2113 Meat of mammals Fresh, chilled or frozen /
Approval date: 2013-10-30 / Registration number: S-P-00496 Valid three years / Revision: 0

Dichiarazione ambientale di prodotto della
Carne di vitello a carne bianca a marchio Coop
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Coop
Coop è la più vasta organizzazione italiana della

di acquisti delle cooperative dei consumatori: è

ne sistematica degli aspetti etici relativamente alla

grande distribuzione con un fatturato di 13,156

responsabile dei negoziati con i produttori, dello

progettazione ed allo sviluppo dei prodotti a mar-

miliardi di euro nel 2012 e una quota di mercato

sviluppo dei “prodotti a marchio” delle politiche di

chio. Tutti i fornitori diretti hanno aderito a questo

del 18,5%. Il sistema Coop in Italia si basa su cir-

qualità e sicurezza e della strategia di marketing.

progetto anche coinvolgendo i sub-fornitori di ma-

ca 7,9 milioni di soci consumatori e oltre 1.400

Coop è stata la prima azienda europea ad ottenere

terie prime.

punti vendita. Coop è la centrale di marketing e

la certificazione SA8000 che garantisce la gestio-

Euro Coop
Euro Coop è la comunità europea delle cooperative di consumatori i cui membri sono le organizzazioni nazionali delle cooperative di consumatori di 18
paesi europei. Coop partecipa a tutti i gruppi di lavoro di Euro Coop, che si
occupano di priorità quali la politica alimentare e di distribuzione, la politica di
sostenibilità e l’identità cooperativa.
Paesi membri di Euro Coop
Bulgaria / Cipro / Repubblica Ceca / Danimarca / Estonia / Finlandia
Germania / Ungheria / Italia / Paesi Bassi / Norvegia / Portogallo
Romania / Repubblica Slovacca / Spagna / Svezia / Ucraina / UK
* Maggiori informazioni su www.eurocoop.org
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Valori del prodotto Coop
– Etica: Coop si riconosce nei valori della democrazia, del rispetto dei diritti

– Salute: Coop riconosce la salute delle persone come un diritto imprescindibi-

umani, della solidarietà, della responsabilità individuale dei cittadini, dell’equi-

le e la sua tutela un valore fondante della cooperazione dei consumatori.

tà, dell’uguaglianza dei diritti, e si ispira nel proprio agire all’etica del lavoro,

I Prodotti a marchio Coop sono il risultato concreto dell’impegno di Coop ad

dell’onestà, del rispetto degli impegni e della responsabilità sociale dell’impresa.

ottenere il più elevato livello di garanzia possibile per i propri soci e consumatori.

I prodotti a marchio sono progettati in conformità a questi impegni.
– Ambiente: Coop considera la tutela dell’ambiente un dovere primario; per
– Convenienza: per Coop la convenienza economica è un fattore di fondamen-

questo si impegna alla verifica delle proprie attività e di quelle dei fornitori di

tale importanza. Questo non significa prodotti a basso costo a tutti i costi, ma

prodotti a marchio, affinché siano in armonia con l’ambiente per quanto lo per-

offrire prodotti a marchio della migliore qualità e al miglior prezzo.

mettano le tecnologie disponibili e la sostenibilità economica degli interventi.

– Bontà: Coop ritiene la bontà un requisito imprescindibile. Essa si traduce in
qualità e funzionalità. I prodotti a marchio superano rigorosi test, tra cui "l’approvato dai soci".
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Prodotti a marchio
I “prodotti a marchio” vengono realizzati da fornitori selezionati che devono rispettare dei capitolati di appalto e dei requisiti progettuali definiti da Coop tenendo
conto dei “valori Coop”. Il prodotto a marchio permette un'offerta completa per i consumi quotidiani delle famiglie comprendendo 7 linee di prodotti dedicate a
soddisfare specifiche esigenze di consumo.

2.497 prodotti progettati per rispondere ai bisogni quotidiani dei consumatori.

475 prodotti alimentari da agricoltura biologica e prodotti non alimentari ecologici ideati per chi vuole vivere all’insegna della sostenibilità ambientale.

329 prodotti di alta qualità compongono questa linea premium che testimonia la passione e la competenza di Coop per le specialità gastronomiche.

242 prodotti realizzati secondo i principi del commercio equo e solidale.

168 prodotti dedicati al mondo della primissima infanzia che spaziano dall’alimentazione, all’igiene, ai prodotti tessili fino alla piccola puericultura.

23 prodotti studiati per garantire ai bambini l’adeguato apporto nutrizionale grazie alla ridotta presenza di grassi, zucchero e sale.

35 prodotti con caratteristiche nutrizionali specifiche in grado di svolgere una particolare funzione benefica per l’organismo.
La linea Bene sì Coop
è dedicata a chi vuole trattarsi bene ogni giorno attraverso
un’alimentazione adeguata
alle proprie specifiche esigenze, perché comprende prodotti
che contribuiscono
al benessere quotidiano
•
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21 prodotti dedicati alle persone intolleranti al glutine, garantiti dal marchio dell’Associazione Italiana Celiachia.
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Introduzione alla filiera
La filiera italiana della carne di vitello a marchio Coop, nata nel 1989, è costituita per oltre il 90% da vitelli a carne bianca, nati e ingrassati in Italia. La filiera si basa
sulla conoscenza di tutti i passaggi, da quando l'animale nasce e viene allevato in Italia e prosegue con la macellazione e le successive eventuali fasi di lavorazione,
fino ad arrivare sui banchi dei punti vendita. Nel 2012 sono stati acquistati 81.600 vitelli.

Nel 2012 la filiera del vitello a carne bianca a marchio Coop era costituita da:

192 allevamenti
da ingrasso
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9 macelli

3 piattaforme
2 transit point
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Carne di vitello a carne bianca
Il prodotto oggetto di questa dichiarazione è la carne di vitello a carne bianca nato e allevato in Italia e commercializzato da Coop presso i propri punti vendita. Gli impatti ambientali sono stati calcolati prendendo

Valore energetico

448 kJ (107 kcal)

in considerazione l'intera filiera di produzione a partire dalla nascita del vitello fino al consumo della carne
secondo quanto specificato sui PCR «CPC code 2111 and 2113 – Meat of mammals».

Proteine

20,7 g

Copertura temporale

Carboidrati

0,0 g

Grassi

2,7 g

Fibre alimentari

0,0 g

Sodio

89 mg

I dati fanno riferimento agli acquisti effettuati da Coop nel corso del 2012.
Unità di riferimento
Le informazioni sono riferite a 1 kg di carne fresca edibile, al netto delle ossa, di vitello a carne bianca nato ed
allevato in Italia, pronta per l’acquisto da parte del cliente in confezioni di polistirolo o al banco servito dei
punti vendita.

Potassio

360 mg

Colesterolo

71 mg

Ferro

1,2 mg

Fosforo

214 mg

Informazioni nutrizionali per 100 g di carne di vitello
a carne bianca, filetto crudo (parte edibile) – inran.
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UPSTREAM

100 km

Gestione vacca da latte

CORE

350 km

Gestione allevamento

DOWNSTREAM

250 km

Macellazione

200 km

Lavorazione della carne

Punto vendita

I confini del sistema analizzato
Il vitello a carne bianca della filiera Coop nasce in Italia presso

a Pegognaga (MN), Colomberotto a Moriago della Battaglia

gli allevamenti di vacche per la produzione di latte. Solitamen-

(TV). Le mezzene sono in seguito inviate alle piattaforme di

te le femmine restano in allevamento, entrando nella filiera del

lavorazione in cui sono porzionate, confezionate sottovuoto

latte, mentre i maschi entrano nella filiera del vitello a carne

in diverse pezzature e inviate ai punti vendita, dove la carne

bianca e sono macellati prima degli 8 mesi.

viene confezionata in vaschetta o venduta al banco servito.

Per valutare gli impatti di questa fase sono stati utilizzati dati

In altri casi la carne viene confezionata in vaschetta già pres-

di letteratura, riguardanti uno studio LCA condotto sul latte

so la piattaforma e spedita al punto vendita pronta per essere

alta qualità Coop, in particolare i dati riguardanti 6 stalle, di dimensioni diffe-

venduta. Per valutare il carico ambientale connesso alla lavorazione della car-

renti. Dopo le prime 3 settimane dalla nascita, in cui rimangono negli alleva-

ne sono stati raccolti dati primari presso una piattaforma di lavorazione (Uni-

menti delle vacche da latte, i vitelli vengono trasferiti e allevati per circa 27

peg-Coop centrale adriatica) di Reggio nell’Emilia e il reparto di lavorazione

settimane (quasi 7 mesi) in allevamenti Fornitori di Coop. Raggiunto un peso

carne di un ipermercato (IperCoop Torino Dora). Informazioni dettagliate sulla

di circa 270 kg, i vitelli vengono condotti a macellazione.

provenienza dei capi, il luogo di ingrasso e di macellazione sono disponibili an-

Per valutare gli impatti connessi a questa fase, sono stati raccolti i dati pres-

che nelle etichette presenti sulla confezione per il cliente.

so 3 impianti di macellazione: Inalca a Castelvetro di Modena (MO), Unipeg
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UPSTREAM

100 km

Gestione vacca da latte

CORE

350 km

Gestione allevamento

DOWNSTREAM

250 km

Macellazione

Lavorazione della carne

Gestione vacca da latte e nascita dei vitelli
Il vitello a carne bianca della filiera Coop nasce pre-

disponibili sugli allevamenti riguardano: i consumi

valentemente nel Nord Italia presso gli allevamen-

energetici ed idrici delle stalle, i rifiuti prodotti, le

ti dediti alla produzione del latte. Solitamente le

razioni somministrate nelle diverse fasi di vita del-

femmine restano in allevamento (andando progres-

la vacca (manza, lattazione e asciutta) e le quantità

sivamente a sostituire le vacche a fine carriera),

di deiezioni prodotte.

mentre i maschi, dopo due settimane di vita, vengono
trasportati agli allevamenti di vitelli a carne bianca

Dopo due settimane, i vitelli vengono trasferiti. Gli

per le fasi di svezzamento ed ingrasso.

impatti legati al trasporto sono stati stimati ipotizzando una distanza pari a 100 km.

Per stimare il carico ambientale connesso alla gestione delle stalle di produzione del latte da cui
provengono i vitelli, si è fatto riferimento a dati di
letteratura. Le vacche da latte vivono in stalla; i dati
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200 km

Punto vendita
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200 km

Punto vendita

Allevamento dei vitelli a carne bianca
I vitelli a carne bianca vengono allevati nelle 192

di cereali. Le razioni sono decise dagli allevatori ma

stalle seguendo i disciplinari predisposti da Coop,

devono rientrare nei capitolati stabiliti da Coop.

che ne controlla l'applicazione con rigorose procedure di verifica.

Per il calcolo degli impatti di questa fase si considera l'intera gestione dell’allevamento includendo

L’allevamento avviene in stalla per tutta la fase di

la coltivazione degli alimenti e la produzione del

ingrasso e la razione è prevalentemente a base di

siero di latte in polvere, la gestione delle deiezioni,

mangime complementare dall'allattamento, costi-

i consumi energetici ed idrici, le fermentazioni en-

tuito per circa il 65% da siero di latte in polvere.

teriche prodotte dai vitelli.

Il mangime d'allattamento è integrato da altri ali-

L'impatto del trasporto dei bovini agli impianti di

menti tra i quali il mais in varie forme è certamente

macellazione è stato calcolato sulla base di una di-

quello più importante insieme ad alcune tipologie

stanza di 350 km.
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Le stalle dove sono
destinati i vitelli da latte
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UPSTREAM

100 km

Gestione vacca da latte

CORE

350 km

Gestione allevamento

DOWNSTREAM

250 km

Macellazione

Macellazione

Lavorazione della carne

200 km

Punto vendita

colomberotto
Moriago della Battaglia – tv
www.colomberottoqualitanellecarni.it

Gli impatti di questa fase sono calcolati utilizzando informazioni desunte da
3 tra i principali stabilimenti che macellano i capi bovini per Coop (60% della
carne di vitello italiana venduta da Coop). Gli impatti principali di questa fase
sono relativi ai consumi di energia e di acqua, oltre che alla gestione dei residui di
macellazione.
Un'ipotesi di calcolo molto rilevante è quella relativa all'efficienza di produzione
di carne. In particolare sono stati considerati i seguenti dati:
– Peso del vitello vivo: 268 kg;
– Resa alla carcassa: 55%;
– Resa allo spolpo: 75%.
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unipeg
Pegognaga – mn
www.unipeg.it

inalca
Castelvetro – mo
www.inalca.it
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UPSTREAM

100 km
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DOWNSTREAM

250 km

Macellazione

Lavorazione della carne

200 km

Punto vendita

Trasformazione e lavorazione
Dopo la fase di macellazione le mezzene sono condotte alle piattaforme di lavorazione dove la carne viene confezionata in due modalità:
– Sottovuoto (in sacchetto di PE) e poi spedita ai punti vendita dotati di reparto
macelleria dove i tagli sono ulteriormente porzionati e confezionati in vaschetta
EPS oppure venduti al banco del servito;
– In vaschetta EPS: in questo caso il prodotto confezionato è distribuito ai punti
vendita già pronto per essere venduto al cliente finale.
Ai fini EPD si è scelto di analizzare la piattaforma Coop di Reggio Emilia, una delle
principali che lavorano e smistano prodotti per Coop (ha una copertura sul totale pari al 34%).
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ipermercato
novacoop torino dora
reparto macelleria

piattaforma coop
Reggio Emilia – re
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Punto vendita

Punto vendita
Dopo la fase di lavorazione alle piattaforme, il pro-

Per valutare gli aspetti ambientali connessi a que-

dotto viene inviato ai punti vendita, già pronto per

sta fase, sono stati raccolti i consumi energetici ed

essere venduto (confezionato in vaschetta in EPS

idrici del reparto, il consumo di materiali da im-

con atmosfera protettiva ATP) oppure può essere

ballaggio. Sono inclusi anche i consumi energetici

necessaria una successiva fase di lavorazione.

relativi alla catena del freddo ossia per le celle frigorifere e per il mantenimento del reparto in tem-

Nei punti vendita dotati di reparto macelleria,

peratura.

come quello analizzato nella preparazione di questa dichiarazione (Ipermercato NovaCoop Torino

Gli impatti dei trasporti sono stati calcolati sulla

Dora), il prodotto giunge quasi interamente sotto-

base di una distanza di 200 km tra la piattaforma

vuoto dalle piattaforme per poi essere confeziona-

e il punto vendita.

to in vaschetta oppure sul momento al banco servito, sulla base delle richieste del cliente.
* Foto di Antonella Di Girolamo per Coop.
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Risultati, i parte
1 kg di carne di vitello a carne bianca al netto delle ossa:

RISORSE NON RINNOVABILI

Risorse Energetiche
in grammi

deiezioni e
fermentazioni
enteriche

fase stalla
e altro

produzione
imballaggio
primario

macellazione
e lavorazione
carne

lavorazione
finale e
trasporto

fine vita
imballaggio
primario

totale

Magnesium (& compounds)

514

90

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

603

Sodium Chloride

224

75

< 0,1

1

< 0,5

17

1

< 0,1

317

Limestone (CaCO3)

191

57

< 0,1

2

0,4

7

2

< 0,1

261

Phoshorous

105

27

< 0,1

1

< 0,1

< 0,2

< 0,1

< 0,1

133

Potassium Chloride

38

6

< 0,1

4

< 0,1

4

< 0,1

< 0,1

52

Others

41

53

< 0,1

1

6,4

2

< 0,5

< 0,1

103

Coal

196

108

0,3

23

15

177

90

< 0,1

610

Oil

369

232

10,3

75

43

67

43

< 0,1

839

Natural Gas

146

209

< 0,5

32

29

407

159

< 0,1

982

Others

< 0,1

0,1

< 0,1

< 0,1

0,2

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,3

CORE

DOWNSTREAM
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UPSTREAM
gestione
vacca da latte

razione

deiezioni e
fermentazioni
enteriche

fase stalla
e altro

produzione
imballaggio
primario

macellazione
e lavorazione
carne

lavorazione
finale e
trasporto

fine vita
imballaggio
primario

totale

Wood & Biomass

10

6

< 0,1

1

26

43

11

< 0,1

98

Hydroelectric

0,9

0,6

< 0,1

0,2

0,1

1,2

0,6

0,1

3,7

Wind

0,1

0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,3

0,2

< 0,1

0,6

Solar

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,2

0,1

< 0,1

0,3

dati per 1 kg di carne allo spolpo

Risorse Energetiche
in megajoule

DOWNSTREAM

razione

RISORSE RINNOVABILI

Risorse Materiali
in grammi

CORE

gestione
vacca da latte

dati per 1 kg di carne allo spolpo

Risorse Materiali
in grammi

UPSTREAM
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Risultati, ii parte
1 kg di carne di vitello a carne bianca al netto delle ossa:
UPSTREAM
CONSUMO DI ACQUA
dati espressi in litri *

INDICATORI DI IMPATTO

CORE

DOWNSTREAM

gestione
vacca da latte

razione

deiezioni e
fermentazioni
enteriche

fase stalla
e altro

produzione
imballaggio
primario

macellazione
e lavorazione
carne

lavorazione
finale e
trasporto

fine vita
imballaggio
primario

totale

999

225

< 0,1

60

1

54

44

< 0,1

1.383

UPSTREAM

CORE

DOWNSTREAM

dati per 1 kg di carne allo spolpo

gestione
vacca da latte

razione

deiezioni e
fermentazioni
enteriche

fase stalla
e altro

produzione
imballaggio
primario

macellazione
e lavorazione
carne

lavorazione
finale e
trasporto

fine vita
imballaggio
primario

totale

Greenhouse gases potential gwp – kg CO2 equivalent

7,8

4,6

4,3

0,5

0,2

3,3

0,8

< 0,1

21,4

Ozone creating potential pocp – g C2H4 equivalent

2,8

1,4

0,7

0,4

0,1

0,9

< 0,1

< 0,1

6,3

Acidification potential ap – g SO2 equivalent

80

68

128

3

< 0,1

6

< 0,1

< 0,1

286

Eutrophication potential ep – g PO4 equivalent

44

35

29

3

< 0,1

2

< 0,1

< 0,1

112

RIFIUTI

UPSTREAM

CORE

DOWNSTREAM

dati per 1 kg di carne allo spolpo

gestione
vacca da latte

razione

deiezioni e
fermentazioni
enteriche

fase stalla
e altro

produzione
imballaggio
primario

macellazione
e lavorazione
carne

lavorazione
finale e
trasporto

fine vita
imballaggio
primario

totale

Rifiuti Pericolosi – in grammi

3

< 0,1

< 0,1

1

14

393

< 0,1

< 0,1

411

Rifiuti NON Pericolosi – in grammi

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Rifiuti a Riciclo – in grammi

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

16

1.277

90

< 0,1

1.383

* Consumo diretto di acqua, che corrisponde alla componente Blue del Water Footprint.
NB – I valori riportati sono il risultato di un arrotondamento. Per tale motivo i risultati possono differire leggermente dalla somma dei contributi delle diverse fasi.
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Conservazione domestica e cottura
Per le fasi successive a quella di macellazione e lavorazione, è necessario au-

Cottura

mentare il numero di ipotesi e diminuire, di conseguenza, il grado di precisione del

Per quanto riguarda la cottura, i dati sono soltanto una stima e dipendono dal

risultato. Questa considerazione riguarda a maggior ragione le fasi di conserva-

gusto e dalle abitudini del consumatore. Per ipotesi sono state prese in con-

zione domestica e cottura. Per la stima degli impatti ambientali connessi a que-

siderazione il consumo a crudo e due tipologie di cottura: la cottura in padella

ste due fasi si è fatto riferimento a quanto suggerito nelle PCR di riferimento.

di una bistecca, per 5 minuti (il cui Carbon Footprint è pari a 0,51 kg CO2 eq per
chilogrammo di carne bovina) e in pentola di un arrosto, per due ore (il cui Carbon

Conservazione domestica
Per la fase di conservazione domestica, è stato stimato che la carne, dopo l’acquisto da parte del cliente, possa essere conservata in frigorifero per al massimo 3 giorni. Il Carbon Footprint relativo alla conservazione domestica, basato sulle
suddette ipotesi, è pari a 0,19 kg CO2 eq per chilogrammo di carne bovina.
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Footprint è pari a 3,32 kg CO2 eq per chilogrammo di carne bovina).
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Interpretazione dei risultati
Carbon Footprint della carne di vitello a carne bianca a marchio Coop
I valori di impatto sono calcolati in modo rigoroso fino alla fase di macellazione inclusa.
Dopo questa fase intervengono molti fattori che rendono non univoca l'attribuzione degli impatti al kg di carne.

kg CO2 eq

Carbon Footprint della carne in uscita dall'impianto di macellazione (resa alla carcassa
55%).

per kg di carcassa
15,3

Carbon Footprint della carne al punto vendita. Per il calcolo di questo valore è necessario considerare la resa di spolpo media che qui è stata ipotizzata pari al 75% del
peso alla carcassa del vitello. Il valore è variabile e dipende dal taglio della carne che
si vuole ottenere.

per kg di carne al punto vendita
21,4

per kg di carne pronta al consumo
21,6
scenario
considerato

Pagina 16

24,9

Impatto della carne pronta al consumo che tiene in considerazione le fasi di conservazione e cottura domestica. Poiché le procedure possono essere molto varie, i dati sono
presentati come un intervallo i cui estremi considerano il consumo a crudo (21,6 kg
CO2 eq) o la cottura in pentola per due ore (24,9 kg CO2 eq).
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Water
Footprint

Indicatori addizionali
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INDICATORI ADDIZIONALI

gestione
vacca da latte

razione

deiezioni e
fermentazioni
enteriche

fase stalla
e altro

produzione
imballaggio
primario

macellazione
e lavorazione
carne

lavorazione
finale e
trasporto

fine vita
imballaggio
primario

totale

Ecological Footprint – global m2

26,6

21,9

0,1

1,0

0,5

9,3

2,1

0,1

61,5

Green Water – in litri

5.416

4.333

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

9.749

Blue Water – in litri

999

225

< 0,1

60

1

54

44

< 0,1

1.383

Grey Water – in litri

1.467

1.080

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

2.547

Totale – in litri

7.882

5.637

< 0,1

60

0,6

54

44

< 0,1

13.678
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Informazioni aggiuntive
Questa dichiarazione e ulteriori informazioni
al riguardo sono disponibili all’indirizzo:
www.environdec.com

Relazione tecnica
Coop Italia Life Cycle Assessment of Beef
and Veal Meat, detailed hypothesis, rev. 1.2

Referenze
– International EPD® Consortium;
General Programme Instructions (EPD);
ver. 2.01 of 2013/09/18

PCR review
a cura del Comitato Tecnico
dell'International EPD® system

– PCR for Meat of mammals, fresh chilled
or frozen; ver. 2.0 of 2013/07/22
– Studio di Life Cycle Assessment (LCA)
del Latte ad Alta Qualità a marchio Coop, 2009;
ENEA – Centro ricerche, Bologna
– ISO 14040/14044:2006, ISO series on
Life Cycle Assessment (Valutazione del ciclo di vita),
UNI EN ISO 14040:2006 e 14044:2006
www.iso.org
– IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories Volume 4 Agriculture, Forestry and
Other Land Use chapter 10 emissions from
livestock and manure management
www.ipcc-nggip.iges.or.jp
– Software SimaPro ver. 7.3.3 del 2012
www.pre.nl

Pagina 18

PCR moderator
Fabrizio Boeri
boeri@studiolce.it
Life Cycle Engineering srl – Italy
Verifica indipendente
Verificatore indipendente riconosciuto,
Valentina Fantin per:
CCPB srl
via J. Barozzi, 8 – 40126 Bologna
www.ccpb.it
Verifica ispettiva della dichiarazione e delle
informazioni, in base alla norma ISO 14025:2006
   Verifica EPD	    EPD di processo

Contatti
Per ulteriori informazioni relative alle attività
di Coop o nei riguardi di questa dichiarazione
ambientale, si prega di contattare:
Claudio Mazzini
Coop Italia – Responsabile Innovazione, Sostenibilità e Valori
claudio.mazzini@coopitalia.coop.it
Nicola Brina
Coop Italia – Responsabile Prodotto Coop Carni e Ittico
nicola.brina@coopitalia.coop.it
Sara Daga
Coop Italia – Ispettore Carni e Ittico
sara.daga@coopitalia.coop.it
Supporto tecnico
Life Cycle Engineering srl – Italy
www.studiolce.it
Progetto grafico
Riccardo Anelli
www.riccardoanelli.it
Dichiarazioni EPD, all'interno della stessa categoria
di prodotto, ma provenienti da sistemi o programmi
differenti potrebbero non essere comparabili.
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Glossario
vitello a carne bianca

Bovino di età inferiore agli 8 mesi di vita.

acidificazione – ap

Fenomeno per il quale le precipitazioni atmosferiche risultano avere pH inferiore alla norma. Può provocare danni alle foreste e alle colture
vegetali, così come agli ecosistemi acquatici e ai manufatti. È dovuto alle emissioni di SO2, di NOx e di NH3. Il potenziale di acidificazione
viene espresso in grammi di SO2 equivalenti.

eutrofizzazione – ep

Arricchimento dei corsi d’acqua in nutrienti che determina un eccessivo sviluppo di vegetazione negli ecosistemi acquatici e conseguente
carenza di ossigeno. Il potenziale di eutrofizzazione è dovuto principalmente alle emissioni in acqua di fosfati e nitrati e si esprime in
grammi di g PO4- equivalente.

formazione fotochimica di ozono – pocp

Produzione di composti che per azione della luce sono in grado di promuovere una reazione di ossidazione che porta alla produzione
di ozono nella troposfera. L’indicatore comprende soprattutto COV (composti organici volatili) e viene espresso in grammi di etilene
equivalenti (g C2H4).

carbon footprint di un prodotto – pcf

Il carbon footprint di un prodotto è il totale delle emissioni di gas ad effetto serra prodotti lungo l’intero ciclo di vita.
Si misura in massa di CO2 equivalente.

water footprint – wf

La water footprint è la quantità di acqua utilizzata direttamente o indirettamente nell’arco del ciclo di vita di un prodotto.
È costituita dalla green water (l’acqua evapotraspirata dalle piante), dalla blue water (l’acqua utilizzata direttamente) e dalla
grey water (l’acqua necessaria a diluire gli inquinanti per riportare i corpi idrici alle condizioni originarie). Di solito si misura in litri.

ecological footprint – ef

L’ecological footprint è la misura della superficie terrestre e acquatica necessaria a produrre le materie prime e ad assorbire
le emissioni relative al ciclo di vita di un prodotto. Viene espressa in global metri quadri.
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