Presupposti e regole utilizzate
Coop già da diversi anni è impegnata sui temi della sostenibilità ambientale. Adesso, come
ulteriore passo avanti, propone un gioco, in realtà “molto serio”, che consente di calcolare che
impatto ha sull’ambiente la spesa che facciamo in termini di emissioni di gas serra, ovvero qual
è il suo “Carbon footprint” misurato in massa di CO2 equivalente emessa per la produzione degli
alimenti. Per semplificare e facilitare la comprensione, ci siamo concentrati unicamente sul
Carbon fooprint, ma è importante ricordare che esistono anche altri indicatori dell’impatto
ambientale come il Water footprint, che ci dice come viene utilizzata l’acqua, e l’Ecological
footprint che sintetizza l’occupazione di territorio per la produzione delle risorse necessarie.
Il calcolatore Coop si basa sui principi della dieta corretta ed equilibrata indicata nelle Linee
guida per una sana alimentazione italiana, pubblicate nel 2003 dall’INRAN, l’Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (http://www.inran.it/648/linee_guida.html),
consigliata per adolescenti e adulti con attività lavorativa di tipo sedentario. Tali principi sono
sintetizzati, graficamente, nella piramide alimentare costruita ponendo alla base gli alimenti
principali e, a salire, gli altri necessari a completare il pasto fino al vertice dove si trovano quelli
per i quali si consiglia un consumo meno frequente.
Il calcolatore nasce da un importante assunto: se si seguono le linee guida della sana
alimentazione italiana, la nostra spesa avrà anche un impatto ambientale sostenibile.
Anche se ogni alimento ha un impatto in termini di CO2, le scelte consapevoli aiutano a limitare
le emissioni.

Gli alimenti, infatti, hanno impatti diversi sull'ambiente: in particolare quelli con l’impatto
maggiore sono gli stessi per i quali si consiglia un consumo limitato, mentre quelli caratterizzati
da minori emissioni di gas serra, come frutta e verdura, sono gli stessi che stanno alla base della
piramide alimentare e si consiglia di consumarli più volte al giorno.
Seguendo le indicazioni della dieta italiana, quindi, non solo si fanno gli interessi della propria
salute, ma anche quelli dell'ambiente.
Occorre fare alcune importanti premesse. Innanzitutto, il calcolo sull’impronta ambientale della
spesa, il “Carbon footprint”, non porta a un risultato esatto in senso assoluto, ma a un valore
verosimile e orientativo che dà un’indicazione generale e serve a sensibilizzare il consumatore
sulla problematica dell’impatto ambientale delle proprie abitudini. Va dunque usato in maniera
equilibrata e intelligente.
Il calcolatore non prende in considerazione tutti i prodotti alimentari che si possono trovare al
supermercato, ma considera le principali categorie di alimenti sui quali esistono studi scientifici
e dati ufficiali relativi alle corrispondenti emissioni di CO2. La fonte delle informazioni utilizzate
al momento è volutamente limitata a quanto è già pubblicamente disponibile, ma Coop
s’impegna in futuro ad aggiornare il calcolatore sulla base di nuovi studi ed evidenze scientifiche
riguardanti le emissioni generate dalla produzione degli alimenti.
Sempre sui dati è bene osservare come prodotti dello stesso genere, ma di diversa origine,
possono essere caratterizzati da diversi valori di emissione di anidride carbonica: per questo il
calcolatore impiega un valore medio.
Di seguito una tabella che riassume, per gruppi di alimenti, i valori medi di CO2 emessi (espressi
in kg CO2 eq per chilogrammo di alimento):

Il funzionamento
Moltiplicando le quantità consigliate per ogni alimento che compone la dieta equilibrata per
l’impatto ambientale relativo, si stima un impatto medio pari a circa 22 kg di CO2 equivalente a
settimana. Il calcolatore Coop, partendo da questo dato, offre la possibilità di verificare la
sostenibilità della spesa media effettuata.
Una volta specificato il numero di componenti della famiglia e i giorni per i quali viene effettuata
la spesa, si procede ad indicare le quantità di ogni tipologia di prodotto che si prevede di
consumare nell’intervallo di tempo indicato. L'unità di misura di ogni prodotto è stata scelta
sulla base della consuetudine d'acquisto e riconsiderata per consentire di indicare le quantità
che verranno verosimilmente consumate nell’arco di tempo indicato (ad esempio l’olio è
espresso in bottiglie da 250 ml, anche se in vendita si trovano formati diversi).
Il calcolatore riconduce tutte le unità di misura in kilogrammi, includendo anche la fase di
cottura laddove necessaria, e, una volta completata la spesa, calcola quanta CO2 è stata emessa
a fronte di ogni alimento del carrello e per la spesa nel suo complesso, rapportandole al
consumo per persona a settimana.
Inoltre, per ogni gruppo di alimenti inseriti nel carrello, il calcolatore indica se la quantità è
sostenibile oppure se è eccessiva confrontando le emissioni di CO2 generate con quelle prodotte
dalla porzione settimanale raccomandata dalle Linee guida INRAN, segnalando quindi l’incidenza
di ogni categoria alimentare in termini di CO2 sull’impronta complessiva della spesa.
L’obiettivo è mettere in evidenza come sia sempre necessario consumare in maniera equilibrata
tutte le categorie di prodotto.
Potrà verificarsi il caso in cui, pur avendo un dato complessivo di emissione di CO2 sostenibile,
venga segnalato un consumo eccessivo di una particolare categoria di prodotti. L’incidenza di
ogni prodotto è infatti relativa alla spesa complessiva fatta: più la spesa è variegata e maggiore
risalto potrà avere l’incidenza del singolo prodotto.
Il calcolatore è ottimizzato per valutare l’impatto ambientale di una normale spesa alimentare
della famiglia. Il miglior uso che se ne può fare è quindi quello di comporre la spesa avendo
come riferimento la settimana e il numero di componenti della famiglia.

Per un’alimentazione sana ed equilibrata
Infine, il calcolatore rapporta le quantità di prodotto introdotte nel carrello alle porzioni
consigliate dalle linee guida INRAN, che indicano le giuste quantità di una dieta corretta ed
equilibrata
per
vivere
in
salute
e
prevenire
l’insorgenza
di
malattie.
Consiglia quindi per quali alimenti è necessaria più attenzione o un maggiore consumo,
segnalando quando la quantità acquistata supera o è inferiore a quella consigliata. Se la quantità
messa nel carrello è invece corretta (ovvero non è inferiore né supera oltre il 20% quella
consigliata) allora il consumo viene indicato come adeguato.
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