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SUL DIRITTO D’AUTORE

Tutti i diritti delle immagini appartengono ai rispettivi titolari, e gli aventi diritto sono 
indicati accanto a ciascuna immagine laddove rintracciabili e palesi. Moovegreen non 
intende attribuirsi la proprietà di alcuna delle immagini pubblicate salvo che indicato 
diversamente. Moovegreen non intende in alcun modo violare il diritto d’autore o la 
proprietà intellettuale di alcuna parte. Alcune immagini usate in questo documento 
sono state prese da Internet nella convizione che si tratti di materiali di proprietà 
libera. Laddove si riscontrassero casi di violazione del diritto d’autore, vi preghiamo di 
contattarci per provvedere alla rimozione immediata dell’immagine. 
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premessap
Gli obiettivi climatici fissati a livello internazionale 
hanno innescato una fase di cambiamento che coinvolge 
trasversalmente il sistema socio-economico portando la 
società ad adeguare di conseguenza i modelli di consumo. 

Secondo studi internazionali, le aziende stanno utilizzando 
sempre più spesso la carbon neutrality (transizione verso 
un’economia a impatto zero) per spostare l’azione a favore 
del clima, dalle risposte di conformità o di responsabilità 
aziendale al sostegno della strategia aziendale attraverso 
la gestione del rischio e delle opportunità di business.

Moovegreen promuove l’azione volontaria nel settore 
privato affiancando le aziende nel calcolo e nella 
definizione della propria Carbon Footprint, presupposto 

per un’azione volta alla riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica per garantire un clima stabile, la 
conservazione e il ripristino di un ambiente naturale 
fiorente e la trasformazione della nostra economia globale 
in una ad impatto zero.

In tale contesto, le aziende, eseguendo un assessment 
continuo delle proprie emissioni, sono in grado di 
implementare programmi di abbattimento del proprio 
impatto e di perseguire una giusta transizione verso la 
neutralità.

Le azioni sul clima poste in essere dalle aziende assumono 
sempre più un rilievo economico per le aziende diventando 
fonte di opportunità e di crescita (si veda la Figura 1).

Perché calcolare la Carbon Footprint?

Figura 1 | La Carbon Footprint come strumento per la sostenibilità aziendale.
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glossariog
A
Valutazione (Assessment): Il processo di quantificazione 
delle emissioni di gas serra per un determinato progetto, 
utilizzando metodi robusti e trasparenti che possono 
essere replicati.

B
Perimetro (Boundary): L’estensione fisica o spaziale del 
progetto, cioè i siti (compresi i siti mobili come i veicoli) 
coinvolti. A titolo di esempio, il confine può comprendere 
l’ufficio e i veicoli di un’entità, o i siti utilizzati per la 
fabbricazione, lo stoccaggio e il trasporto di un prodotto.

C
Carbon equivalent (CO2e): Un’unità di misura che 
descrive per un gas serra la quantità di CO2 in tonnellate 
che avrebbe lo stesso potenziale di riscaldamento globale, 
se misurata su un arco di tempo di 100 anni.

Carbon footprint (Impronta di carbonio): parametro che 
viene utilizzato per stimare le emissioni gas serra causate 
da un prodotto, da un servizio, da un’organizzazione, da 
un evento o da un individuo, espresse generalmente in 
tonnellate di CO2 equivalente

G
Gas Serra (GHG): I gas identificati nei Protocolli e negli 
Accordi stabiliti nell’ambito della Convenzione quadro 
delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici che, quando 
vengono emessi nell’atmosfera, causano il riscaldamento 
globale e sono obiettivo di riduzione.

GHG Protocol Corporate Standard: Il World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) e il 
Corporate Accounting and Reporting Standard (Corporate 
Standard) del World Resources Institute (WRI). Il 
GHG Protocol Corporate Standard è la metodologia 
organizzativa di contabilità dei gas serra più comunemente 
utilizzata. Definisce il reporting delle emissioni in tre 
ambiti chiave, garantendo un reporting completo.

GHG Protocol Product Standard: Il WBCSD e il WRI’s 
Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard 
(Standard di prodotto). Questo documento permette ad 
un’entità di misurare i gas serra associati all’intero ciclo di 
vita dei prodotti, incluse le materie prime, la produzione, 
il trasporto, lo stoccaggio, l’uso e lo smaltimento.

I
Riduzione interna delle emissioni (Internal emission 
reduction): La riduzione o l’abbattimento delle emissioni 
di gas serra effettuate all’interno del perimetro di un 
soggetto (attraverso, ad esempio, la realizzazione di 
progetti di efficienza energetica, l’energia rinnovabile 
in loco o la sostituzione del combustibile) che viene 
contabilizzata nell’inventario dei gas serra del soggetto.

ISO: L’Organizzazione internazionale per la normazione 
(in inglese International Organization for Standardization, 
abbreviazione ISO), è la più importante organizzazione 
a livello mondiale per la definizione di norme tecniche. 
L’ISO definisce le linee guida per ottenere certificazioni 
universalmente riconosciute. 

S
Scopes: Le tre “classi” di fonti di emissione identificate 
nel GHG Protocol Corporate Standard, rilevanti per la 
valutazione e la documentazione delle emissioni di gas 
serra delle aziende.

Scope 1, emissioni: Le emissioni dirette di gas serra 
direttamente attribuibili al soggetto che si verificano da 
fonti possedute, affittate o controllate dall’organizzazione, 
principalmente dai seguenti tipi di attività: combustione 
di combustibili per la produzione di elettricità, calore 
o vapore; trattamento e/o produzione di materiali o 
prodotti chimici; trasporto in fonti di combustione mobili 
possedute/controllate dall’azienda; emissioni fuggitive da 
rilasci intenzionali o non intenzionali (ad esempio, perdite 
di apparecchiature ed emissioni di idrofluorocarburi (HFC) 
da apparecchiature di refrigerazione e condizionamento .

https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Persona_fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Tonnellata
https://it.wikipedia.org/wiki/CO2_equivalente
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glossariog
Scope 2, Emissioni: Quelle emissioni indirettamente 
attribuibili al soggetto dalla produzione di energia 
elettrica, calore, vapore o raffreddamento che vengono 
acquisite e consumate in impianti o attività di proprietà, 
in locazione o in controllo.

Scope 3, Emissioni: Tutte le emissioni indirette non-Scope
2 da fonti a monte e a valle. Gli esempi più comuni sono le
emissioni derivanti da: attività di trasporto; trasporto 
di materiali, beni o combustibili acquistati; viaggi di 
lavoro dei dipendenti; spostamenti dei dipendenti da e 
per il lavoro; trasporto dei prodotti venduti in veicoli di 
proprietà di terzi; trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei 
prodotti venduti a fine vita.

Per maggiori 
informazioni consultate il

Protocollo Moovegreen
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nota metodologican
Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati è di 
fondamentale importanza l’utilizzo di un metodo di lavoro 
robusto e trasparente che possa essere replicato, i cui 
risultati possano essere condivisi e paragonati.

Il processo di quantificazione e documentazione delle 
emissioni di gas serra non può prescindere dall’avere delle 
basi di calcolo solide e standardizzate. Per questo motivo 
l’intero processo di valutazione Moovegreen è basato su 
un protocollo di lavoro interno, volto a definire gli aspetti 
procedurali, e sul GHG Protocol che fissa le linee guida in 
tema di gas serra.

Il Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) nasce alla 
fine degli anni ’90 come uno standard internazionale 
per la contabilizzazione dei gas serra, necessario 
proprio in considerazione dell’evoluzione delle politiche 
internazionali sul cambiamento climatico. Esso rappresenta 
un sistema di reporting rivolto alle organizzazioni di tutto 

il mondo che fornisce strumenti e metodologie di calcolo 
per misurare e quantificare le proprie emissioni di gas 
climalteranti. (Si veda anche www.ghgprotocol.org).

Il presente documento è redatto in osservanza ai principi 
indicati dal GHG Protocol e la struttura per sezioni 
deriva dal modello di lavoro suggerito dall’organismo 
internazionale.

La scelta di aderire alle linee guida indicate permette di:

 - quantificare e localizzare le fonti di emissione;
 - conoscere la propria “Carbon intensity”;
 - analizzare le opportunità di miglioramento;
 - avere un riferimento per confrontare le proprie 
performance con possibili concorrenti;
 - ottenere un marchio per il proprio prodotto/servizio/ 
organizzazione.

Il Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)

http://www.ghgprotocol.org/
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Azienda:

Settore:

Posizione:

Stato:

Regione:

Provincia:

Indirizzo:

Data prima valutazione:

Data ultimo rinnovo:

Validità:

Approccio:

 Equity Share Approach    Control Approach

Modello di controllo:

Sezione A
Descrizione dell’azienda, perimetro di lavoro e aspetti generali

A.1 Descrizione aziendale

A.2 Periodo di validità

A.3 Perimetro societario

Soc. Agr. LE GERRE di Rinaldi Paolo e Carlo S.S.

Allevamento suini da ingrasso

Formigara

Italia

Lombardia

Cremona

Cascina Sant’Eurosia

20/11/2018

20/11/2020

20/11/2021

A

Soc. Agr. LE GERRE di Rinaldi Paolo e Carlo S.S.

100%

100%

100%

Allevamento Cascina 
Sant’Eurosia

Biogas
Le Gerre 1

Biogas
Le Gerre 2
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 Scope 1    Scope 2    Scope 3

Motivo di variazione:    A  N/A

Cambiamenti strutturali

Cambio metodologia di calcolo

Correzione errori (singolo/multiplo)

A.4 Perimetro operativo

A.5 Monitoraggio delle emissioni

Note medologiche (es. motivo del ricalcolo):

N/A

Informazioni sulla variazione di emissioni dovuta a cambi di processo (es. cambiamenti di processoo, 
interventi di efficientamento, chiusura di impianti) che non ha portato a ricalcoli:

N/A

A
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Metodo di calcolo:    A  N/A

Fattori di emissione

Monitoraggio

Strumenti di calcolo:    A  N/A

Cross-sector

Specific-sector

Consolidamento dati:    A  N/A

Approccio centralizzato

Approccio decentralizzato

A.6 Identificazione e calcolo emissioni GHG

A.7 Sistema di gestione ambientale. Inventario emissioni

A
Modello collezione dati:

Metodi

Sistemi

Documentazioni

INVENTARIO EMISSIONI

FEEDBACK
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Sezione B
Informazioni sulle emissioni

B.1 Emissioni per Scope (totale)

B.2 Emissioni per GHG (totale)

B
SCOPE t/anno CO2e Percentuale
Scope 1 197,50 33,40%
Scope 2 96,04 16,24%
Scope 3 297,79 50,36%
TOTALE 591,34 100%

GHG Tonnellate Tonnellate in CO2e
CO2 395,79 395,79
CH4 5,81 174,16
N2O 0,08 21,39
HFCs - -
SF6 - -

PFCs - -
TOTALE 401,68 591,34

Emissioni per scope Emissioni per GHG
In blu è indicato il valore di emissione del GHG indicato, in rosso il 
differenziale con la quantità di CO2e equivalente.

Scope 3
Scope 1

Scope 2
0

50

100

150

200

250

300

350

400
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B.3 Emissioni per fonte

B

050 100 150 200 250 3000

Alimentazione

Deiezioni

Energia

Acqua e rifiuti
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B.4 Emissioni per Paese

B.5 Emissioni per unità produttiva

B
Italia
100%

Cascina 
S. Eurosia

100%
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B
Emissioni attribuibili alla produzione interna di elettricità, calore o vapore venduta o trasferita a un’altra 
organizzazione:

N/A

Descrizione delle performance misurate rispetto a parametri interni ed esterni:

N/A

Altre emissioni fuori dal Protocollo di Kyoto (es. CFCs, NOx ...):

N/A

Emissioni dirette di CO2 (biomassa/biocarburanti):

N/A

Esclusioni dal calcolo (fonti, impianti, stabilimenti):
Rispetto a quanto indicato nel modello di controllo sono esclusi dal calcolo i due impianti di produzione di 
biogas LE GERRE 1 e LE GERRE 2.

B.6 Altri dati sulle emissioni
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B
Ratio indicators (es. emissioni per kWh generato / per tonnellata di prodotto / per pezzo):

Informazioni sulle emissioni di GHG tra l’anno di inizio e quello documentato (inclusi i dettagli e/o i motivi 
per il ricalcolo, se inerente):

N/A

Informazioni sul calcolo dell’impronta di carbonio e indicazioni sulle strategie in atto per il miglioramento 
del calcolo stesso:

- Collezione dati da questionario 
- Calcolo per fattori di emissione

Lista delle sedi/stabilimenti inclusi nell’inventario:
- Cascina Sant’Eurosia - Formigara (CR)

Persona responsabile per i GHG:
Carlo Rinaldi

Emissioni per suino Emissioni per kg/carne Emissioni per fatturato
(kg CO2e/1.000 €)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

195,1

732

Cascina
S. Eurosia

Media 
UE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1,63

6,01

Cascina
S. Eurosia

Media 
UE

0

2

4

6

8

10

12

11,12

Cascina
S. Eurosia
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Compensazione del progetto:

   Verificata    Non verificata

Programma GHG:

 Clean Developmente Mechanism

 Joint Implementation

 Verra VCS

 Gold Standard

 Altro____Ass.ne Paulonia Piemonte__

Sezione C 
Progetti di compensazione

Nome progetto:  

C
Tipologia di progetto:    A  N/A

Interno

Esterno
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C
Standard applicato al progetto:

V1. Moovegreen Protocol 

Soggetto emettitore: 
Ass.ne Paulownia Piemonte

Quantità compensata:
150 tonnellate CO2e

Altre attività di sequestro GHG: 
N/A

Emissioni GHG nette:

591,34

451,34

-150-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

Emissioni Compensazioni

ton
CO2e
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Sezione D
Strategia e obiettivi per la gestione/riduzione dei GHG

D.1 Obiettivi GHG

D
Obiettivi di miglioramento:

   Assoluto    Relativo (intensità)

Parametro di miglioramento monitorato:

N/A

Obiettivi futuri:

Obiettivo u.m. Valore
2021 kgCO2e/suino 145
2022 kgCO2e/suino 100
2023 kgCO2e/suino 70
2025 kgCO2e/suino 40
2030 kgCO2e/suino 0

2021 2022 2023 2025 2030
0

30

60

90

120

150
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D.2 Strategia per la neutralità

D
Punti di forza (una descrizione di eventuali garanzie esterne fornite e a copia di qualsiasi dichiarazione di 
verifica, se applicabile, dei dati sulle emissioni riportate):

- Implementazione di un sistema di gestione della qualità interno

- Accesso a progetti di compensazione interni ed esterni

- Aumento quota energia proveniente da produzione interna (es. pannelli fotovoltaici)

Rischi (informazioni su impegni contrattuali che impattano [rischi/obbligazioni] sui GHG):

- Vincoli urbanistici e di destinazione d’uso

- Limiti contrattualistici per la produzione di suini da carne

- Difficoltà strutturali nel modificare la catena di fornitura

Aree di miglioramento:

Azione u.m. Vantaggio Costo
Aumento numero suini trattati annualmente per 
ottimizzazione spazi ed efficientamento impatto kgCO2e/suino 7

Cambiamento componenti razione e sostituzione 
con mangimi meno impattanti kgCO2e/suino 18

Aumento quota riforestazione  kgCO2e/suino 61



Compensazione

  Compensato    Non compensato

  Verificato    Non verificato

 < 10%   <20%   <30%   <40%   <50%

 < 60%   <70%   <80%   <90%   </=100%

Scope 1

  Calcolato    Non calcolato

Scope 2

  Calcolato    Non calcolato

Scope 3

  Calcolato    Non calcolato

Certificazioni

 ISO 9001   ISO 14001   EMAS

 ISO 14064   ISO 14067   ISO 50001

 ISO 17033   TCFD    CDP   Altro

Documentazione

 Documenti societari

 Questionario

 Altri documenti
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Sezione E
Punteggio e riconoscimenti

E.1 Punteggio GHG

10 /10

0 /15

20 /20

20 /20

15 /15

E

8 /20
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E.2 Riconoscimento

E

Green Award for Sustainability
punteggio totale tra 81 e 100

Gold Award for Sustainability
punteggio totale tra 66 e 80

Silver Award for Sustainability
punteggio totale tra 46 e 65

Bronze Award for Sustainability
punteggio totale 45

Legenda:

Punteggio totale: 73 / 100



Tutto ciò che viene riportato in questo documento, i contenuti, i testi, gli allegati, le immagini, 
il logo, il lavoro intellettuale e la grafica sono di proprietà della nostra azienda, sono regolati 
dal diritto d’autore e dalla legge sulla proprietà intellettuale. Sarà quindi assolutamente 
vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contenuto o immagine 
presente su questo sito perché frutto del lavoro e dell’intelletto dell’autore stesso.
La copia e la riproduzione di contenuti e immagini in qualsiasi forma è vietata.
La ridistribuzione e la pubblicazione di contenuti e immagini non espressamente autorizzate 
dall’autore è vietata, salvo l’uso di brevi citazioni all’interno di una recensione.

Copyright © 2020 · Incipit Srl · Tutti i diritti sono riservati.

moovegreen 
appartiene a Incipit Srl

via Ceretta Inferiore 231
10077 San Maurizio Canavese 

Torino - Italy

info@moovegreen.org
www.moovegreen.org


