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Il percorso sviluppato

Legacoop Bologna è stata la prima grande associazione territoriale ad aver posto al centro 
della propria attenzione il contributo che il suo sistema di imprese può dare al raggiungimen-
to degli obiettivi di sostenibilità indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu, fin dal progetto concluso 
nel dicembre 2018 Visioni cooperative per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di un merito indubbio 
perché non ci risulta che esistano altri casi del genere, e sicuramente non ne esistono in Italia. 

La sfida infatti è duplice. Si tratta di uscire da una logica esclusivamente interna alle singole 
imprese cooperative, che rappresentano comunque attori chiave per la sostenibilità in relazio-
ne al valore sociale oltre che economico delle proprie attività e alla loro iterazione significativa 
con l’ambiente, superando anche la distinzione tra le diverse tipologie di impresa che in base 
alla normativa vigente sono tenute a presentare una rendicontazione non finanziaria (Bilancio 
sociale, Bilancio di sostenibilità). E occorre mettere in relazione gli obiettivi interni al sistema 
cooperativo con quelli esterni, della comunità territoriale in cui esso opera.

In seguito ad un intenso processo partecipativo che coinvolse oltre 60 cooperative associate  
in diversi momenti (outreach iniziale, 5 workshop tematici, OST finale), il progetto si concluse 
con una selezione, curata da Green Università Bocconi, di 17 obiettivi ed indicatori che  
le stesse imprese, attraverso la somministrazione di due successivi questionari, contribuirono 
ad individuare come maggiormente idonei per il sistema cooperativo. 

Fu anche compiuta una simulazione di allineamento con un obiettivo esterno, poiché il Piano 
strategico metropolitano (Psm) 2.0 di Bologna prevedeva di raggiungere nel 2020 il livello 
di occupazione pre-crisi (2008). Si scelse di riferire l’obiettivo all’occupazione giovanile (15-29 
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anni) per la rilevanza del tema, il cui andamento nel territorio metropolitano risultava peraltro 
critico, e si individuò un obiettivo per le unità locali delle cooperative aderenti a Legacoop Bolo-
gna da raggiungere entro il 2020. 

Quando realizzammo il progetto questo approccio alla localizzazione degli obiettivi  
per la sostenibilità era sperimentale e seguiva le diverse fasi di elaborazione dell’Agenda urba-
na per lo sviluppo sostenibile di ASviS e Urban@it (14 marzo 2018). Poi la Città metropolitana  
di Bologna si è data la propria Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile (15 marzo 
2019), prevista dalla Carta di Bologna per l’Ambiente sottoscritta dai Sindaci metropolitani (8 
giugno 2017), e questo metodo ha cominciato ad avere basi più solide, come è dimostrato nel 
libro di Gianluigi Bovini Bologna oltre il Pil .

Con il bando di luglio 2019 del Ministero dell’Ambiente, che ha destinato 2,5 milioni di euro  
alle Città metropolitane per elaborare le loro Agende, la prospettiva di avere un set di obiettivi  
e indicatori a cui potersi riferire a livello territoriale è più concreta, soprattutto a Bologna dove  
la Città metropolitana procederà ad un sostanziale aggiornamento (Agenda 2.0) della preceden-
te elaborazione entro febbraio-marzo 2021. Anche la Regione Emilia-Romagna è impegnata  
nella predisposizione della propria Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. 

Tutto ciò è destinato ad avere un nuovo e forte impulso per effetto della accresciuta sensibilità 
a livello europeo e globale per il tema dei cambiamenti climatici. Sia la Regione Emilia-Romagna, 
con la Vicepresidente Elly Schlein, che il Comune e la Città metropolitana di Bologna, con la Vi-
cesindaca Valentina Orioli, si sono dati una delega specifica al Patto per il clima insieme a quella 
per lo sviluppo sostenibile, di cui il Patto per il clima sarà parte integrante.



Il conseguimento dell’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni di CO2 al 2050 contenuto  
nel Green deal della Commissione europea guidata da Ursula Von Der Leyen, o una sua even-
tuale anticipazione, è molto impegnativo per tutte le numerose e importanti implicazioni sull’edi-
lizia residenziale, sui trasporti e sul settore industriale e terziario. E riguarda tutte le dimensioni  
dello sviluppo sostenibile, non solo quella ambientale.   
            
La prima rendicontazione che presentate nella Relazione di attività 2019 è un ottimo lavoro  
che testimonia delle potenzialità del metodo adottato e della sua utilità per promuovere prati-
che di sostenibilità in tutte le vostre imprese associate. 

Anche Legacoop Bologna sarà chiamata, nell’ambito del Consiglio di sviluppo metropolitano,  
ad esprimere il proprio parere sull’Agenda 2.0 in corso di elaborazione. Ciò che state facendo  
vi pone nella condizione di costituire un esempio per le altre associazioni di impresa del territo-
rio, in modo che l’Agenda promuova un processo di individuazione di obiettivi e pratiche  
dal basso in ogni settore della nostra comunità. 

Siamo convinti che è l’unico modo per fare progredire davvero il percorso verso il conseguimento 
degli obiettivi di sostenibilità. 

Dott. Gianluigi Bovini Statistico e demografo
Prof. Edoardo Croci Green Università Bocconi
Dott. Walter Vitali Direttore esecutivo di Urban@it 



La prima rendicontazione

Adottata dalle Nazioni Unite il 25 Settembre 2015 in seguito al completamento del percorso 
relativo agli Obiettivi del millennio (Millennium Development Goals, MDGs), l’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo sostenibile definisce un quadro di obiettivi da raggiungere nell’arco dei prossimi 10 
anni, suddiviso in 17 obiettivi (goal) di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, 
SDGs) e 169 sotto obiettivi (target). Essa articola il concetto di sviluppo sostenibile in cam-
po economico, sociale ed ambientale e con due goal, il 16 e il 17, affronta anche il tema della 
governance. Ha inoltre un carattere universale, applicabile a tutti i Paesi e a tutti gli attori delle 
istituzioni, della società civile e del mondo economico, chiamati complessivamente a contribuire 
alla sua attuazione. 

Le imprese cooperative rappresentano attori chiave per la sostenibilità, in quanto possono 
contribuire al conseguimento di diversi SDGs attraverso le proprie iniziative sociali, le loro attivi-
tà economiche e la loro interazione con l’ambiente. Le cooperative sono infatti attori economici, 
che creano opportunità di lavoro e crescita; sono organizzazioni sociali orientate a promuovere 
una maggiore sicurezza e protezione, nonché maggiore uguaglianza e giustizia sociale; e sono 
infine attori ambientali, che attraverso le loro azioni e attività possono promuovere un uso più 
sostenibile delle risorse naturali. 

Il progetto “Bologna 2030. Visioni cooperative per lo sviluppo sostenibile” nasce dalla volon-
tà di individuare un indirizzo comune del sistema cooperativo verso gli obiettivi della soste-
nibilità, mettendo a disposizione degli associati elementi di visione e strumenti operativi utili  
ad accompagnare le imprese che stanno già realizzando un percorso legato ai SDGs e quelle 
che hanno l’intenzione di avviarlo. Il progetto si propone due finalità: 



•  Definire gli obiettivi per la sostenibilità che il mondo cooperativo si impegna a raggiungere 
per la Bologna del 2030, in coerenza con l’Agenda Onu 2030, e i progetti e le iniziative che 
possono essere intraprese a tal fine. 

•  Individuare il contributo delle cooperative bolognesi al Piano strategico metropolitano 2.0  
e all’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, attraverso un dialogo con le istitu-
zioni pubbliche - a partire dalla città metropolitana, dagli altri comuni e dalla Regione -, l’Uni-
versità, le organizzazioni sindacali, il mondo associativo e le altre associazioni economiche.

Nel corso del 2018 il progetto si è sviluppato attraverso una prima analisi del posizionamento 
del sistema cooperativo bolognese attuale, rispetto allo scenario evolutivo determinato dalle 
prospettive di sviluppo dell’Agenda 2030, e dalla conseguente definizione degli obiettivi  
per la sostenibilità perseguibili dalle imprese attraverso un percorso partecipativo e di coinvol-
gimento con le stesse. 

A tal fine è stata avviata la collaborazione di una rete di diversi partners scientifici quali 
Urban@it – Centro nazionale per le politiche urbane, il Centro IEFE dell’Università Bocconi, 
l’Università Iuav di Venezia, AlmaCube - l’incubatore dell’Università di Bologna, il CERN di 
Ginevra e l’ASviS – l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
Nel dicembre 2018 è stato pubblicato il “Rapporto Bologna 2030. Visioni cooperative per lo svi-
luppo sostenibile” che ha rendicontato l’attività progettuale svolta e ha individuato un set finale 
di 17 sotto obiettivi ed i relativi indicatori, ritenuti i più idonei per il movimento cooperativo.

In continuità con il percorso intrapreso nel 2019 Legacoop Bologna ha elaborato questionari  
di raccolta delle informazioni da parte delle imprese associate, per giungere ad un primo mo-
nitoraggio degli indicatori individuati oltre al censimento delle buone pratiche e dei progetti 
adottati dalle imprese sul tema della sostenibilità.



Per 7 sotto-obiettivi è stato possibile raccogliere dati quali - quantitativi, sviluppando  
9 indicatori mentre per 10 sotto-obiettivi sono state raccolte “best practices”, sviluppando 
10 indicatori.

Per ogni sotto-obiettivo sono stati poi selezionati uno o più indicatori (per priorità di realizzazio-
ne e reperibilità del dato), capaci di monitorare l’andamento del sistema delle imprese associate 
a Legacoop Bologna rispetto alle società di capitali del territorio bolognese (escluso il circonda-
rio imolese) prese come benchmark di riferimento e, attraverso l’utilizzo del metodo a semaforo,  
è stato rappresentato il posizionamento di Legacoop Bologna: verde posizionamento migliore 
del benchmark, rosso posizionamento peggiore rispetto al benchmark, giallo posizionamen-
to simile al benchmark.

Infine, sempre in continuità con il lavoro del 2019, è stata compiuta una simulazione sull’occupa-
zione giovanile per misurare il contributo di Legacoop Bologna al conseguimento dell’obiettivo 
“occupazione giovanile”, obiettivo stabilito a livello territoriale dal PSM Bologna 2.0. Con l’Agen-
da 2.0 della Città metropolitana di Bologna per lo sviluppo sostenibile, in corso di adozione,  
la relazione tra obiettivi interni ed esterni potrà essere implementata anche in molti altri casi.  
    
I dati rilevati e sui quali ha lavorato Legacoop Bologna per l’elaborazione provengono:

•  Da Unioncamere Emilia Romagna; dal campione interno a Legacoop Bologna, 70 imprese 
cooperative rappresentative del 70% del fatturato complessivo delle associate di Legacoop 
Bologna.

•  Da ISTAT.
•  Dalla Banca dati Social Accountability International.
•  Dal Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna, Ricerca della Dott.ssa  

Malvisi “Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile di Legacoop Bologna”.



Per una lettura del contesto territoriale per ogni Obiettivo sono stati aggiunti gli indicatori  
statistici base (da Istat/Eurostat) per monitorare gli SDGs nei diversi livelli regionale, italiano  
ed europeo. Testi e numeri sono stati tratti dal «Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche 
per l’Agenda 2030 in Italia» di Istat e dal libro «Bologna oltre il Pil – Lo sviluppo sostenibile  
in Emilia Romagna e nella Città Metropolitana» di Gianluigi Bovini.



I DATI QUALI – QUANTITATIVI E IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE ASSOCIATE 
A LEGACOOP BOLOGNA RISPETTO AI SGDS DELL’AGENDA ONU 2030



INDICATORE
ADOZIONE POLITICHE ATTE A VERIFICARE 

CHE I LAVORATORI SIANO RETRIBUITI 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE SUI MINIMI 

SALARIALI: % IMPRESE LEGACOOP 

BOLOGNA CHE ADOTTANO SA 8000 

SU TOTALE IMPRESE CERTIFICATE 

SA 8000 A BOLOGNA

25% 
LEGACOOP  

BOLOGNA

OBIETTIVO
1.2  Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che 

vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali 

21,2% EUROPA

14,2% EMILIA ROMAGNA

27,3% ITALIA

Contesto territoriale 
rischio povertà 

o esclusione sociale 2018

TOTALE IMPRESE
CERTIFICATE 

SA 8000 BOLOGNA



COMMENTO La norma Social Accountability - SA8000 - è uno standard internazionale che certifica i modelli 
gestionali che si impegnano nella tutela e la valorizzazione del personale promuovendo  
la responsabilità sociale di impresa e il rispetto dei principi etici nell’ambito lavorativo.
I temi promossi sono: salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro (spesso integrata con la ISO45001:2018 
- EX OHSAS18001 – Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro), libertà  
di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, contrasto al lavoro minorile, al lavoro forzato  
e alle discriminazioni e le pratiche disciplinari non previste dello Statuto dei Lavoratori, rispetto  
dei tempi e degli orari di lavoro e dei criteri retributivi. 

Standard internazionale che misura il grado etico delle imprese, è applicabile a qualsiasi ambito 
settoriale e ha un impatto su lavoratori e datori ma anche su fornitori, clienti, associazioni sindacali 
legati all’organizzazione. A garanzia di attendibilità, la certificazione viene rilasciata da una terza parte 
indipendente. La certificazione SA8000 è dunque un elemento valido ad individuare i progressi  
del Sotto-obiettivo 1.2, non solo per i principi che promuove, ma per la possibilità di comparazione  
tra imprese di vario genere. 

L’Italia, prima al mondo, nel 2019 presenta un incremento del numero di imprese certificate SA8000 
e l’Emilia-Romagna si conferma al 5° posto nazionale. Le associate Legacoop Bologna certificate 
rappresentano il 25% e il dato si allinea con quello della città di Bologna che, con le sue 44 imprese 
certificate, rappresenta il 28% regionale. 

Esistono altri elementi, non standardizzati, che qualificano il rispetto dei principi etici del lavoro 
e solitamente sono riportati nel Codice Etico o nel Codice dei Fornitori delle imprese associate. 
Nell’ambito del consumo, in particolare, un ulteriore elemento a sostegno della lotta alla povertà   
passa attraverso le modalità di scelta dei fornitori.



OBIETTIVO
4.5   Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso equo a tutti  

i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con 
disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità. 

INDICATORE
OCCUPATI CHE USUFRUISCONO  
DI SERVIZI DI FORMAZIONE EFFETTUATI 
DALL’IMPRESA

Contesto territoriale 
tasso di partecipazione all’istruzione

e formazione non formale 2016
41,5% ITALIA

64,0%
LEGACOOP BOLOGNA

45,8%
IMPRESE ITALIA

Occupati coinvolti 
in corsi di formazione

Occupati donne coinvolti 
in corsi di formazione

62,7%
LEGACOOP BOLOGNA

42,5%
IMPRESE ITALIA



COMMENTO Dall’analisi dei dati emerge che ben oltre il 60% delle imprese indagate promuove corsi di formazione  
o aggiornamento per i propri dipendenti. In particolare, rispetto al dato totale degli occupati,  
circa il 64% dei dipendenti sono coinvolti in corsi di formazione. 

Anche osservando le imprese indagate dal punto di vista della dimensione aziendale, si nota che,  
in linea generale, il tema della formazione interna è considerato cruciale - a dispetto della dimensione - 
in quanto rappresenta uno degli aspetti chiave affinché l’impresa diventi maggiormente competitiva  
in un mercato dinamico come quello attuale in cui i cambiamenti avvengono con estrema rapidità. 

Analizzando ulteriormente i dati emerge che per quanto riguarda le donne occupate la percentuale 
coinvolta in corsi di formazione è il 62,7%, mentre per le imprese di capitale è il 42,5%. 

Dal punto di vista settoriale, i settori maggiormente virtuosi sono quelli dei servizi e del consumo, 
seguiti dall’agroalimentare e dal settore delle cooperative sociali, mentre è il settore della logistica  
e trasporti quello che offre meno percorsi di formazione.

L’ammontare della spesa complessiva stimata per promuovere corsi di formazione interna  
ai dipendenti per le imprese è di quasi 10 milioni di euro. 



OBIETTIVO
5.5  Garantire piena ed e effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni 

livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica. 

INDICATORE
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
FEMMINILE

66,6%
LEGACOOP BOLOGNA

39,1%
IMPRESE 
BOLOGNA

Occupazione femminile

Donne al vertice

26,0%
LEGACOOP BOLOGNA

23,8%
IMPRESE 
BOLOGNA

67,4% EUROPA

66,9% EMILIA ROMAGNA

53,1% ITALIA

Contesto territoriale 
occupazione femminile 

fascia età 20-64 anni 2018



COMMENTO Nelle imprese associate ben il 67% degli occupati è donna, la loro presenza è maggiore al 70% 
nei settore della cooperazione sociale, nei servizi e nel settore della distribuzione. Nei settori 
dell’agroalimentare, abitazione e CulTurMedia la percentuale femminile è rilevante e si attesta attorno 
al 50% mentre è molto ridotta nei settori della Logistica e trasporti e della Produzione e lavoro. 

Analizzando la governance delle imprese, possiamo osservare la percentuale di donne che ricoprono 
le cariche di presidente, vicepresidente e amministratore delegato delle imprese che è pari al 
26% del totale. Scorporando questo dato emerge che solo il 16% dei presidenti è donna e la maggior 
concentrazione si ha nei settori della cooperazione sociale e dei servizi mentre superiore è la quota  
di vicepresidenti donna che si attesta al 30%.

Il dato di genere è stato approfondito anche osservando la “qualifica” dei dipendenti indagando il dato 
di coloro che occupano una posizione qualificata all’interno dell’impresa quale dirigente, ovvero colui/
colei che esercita, in parte oppure interamente, la funzione di direzione con lo scopo di guidare chi sta 
al vertice, o quadro, colei/colui che svolge una funzione di rilevante importanza rivolta allo sviluppo  
ed alla realizzazione degli obiettivi prefissati dall’impresa (art. 2095 Codice Civile). 

Emerge che il 67% degli occupati in posizione qualificata è rappresentato da uomini, le donne 
rappresentano il 38% e sono principalmente inquadrate come “quadro” per il 41 % e solo per il 27 % 
come “Dirigenti”.

Per ciò che concerne la composizione di genere nei CDA, emerge ancora una netta prevalenza 
maschile dei consiglieri - le donne rappresentano infatti solo il 26 % del totale e sono concentrate 
prevalentemente nel settore della cooperazione sociale, nei servizi e nella distribuzione.



OBIETTIVO
8.1  Sostenere la crescita economica pro-capite a seconda delle circostanze nazionali  

e, in particolare, almeno il 7 per cento di crescita annua del prodotto interno lordo  
nei paesi meno sviluppati.

INDICATORE
TASSO DI RESILIENZA: RAPPORTO  
TRA CRESCITA/DECRESCITA FATTURATO  
E OCCUPAZIONE

3,9%
LEGACOOP BOLOGNA

14,8%
IMPRESE 
BOLOGNA

Variazione fatturato
dal 2014 al 2018

Variazione occupazione
dal 2014 al 2018

20,4%
LEGACOOP BOLOGNA

14,8%
IMPRESE 
BOLOGNA

73,1% EUROPA

1,8 % EUROPA

74,4% EMILIA ROMAGNA

1,4% EMILIA ROMAGNA

63,0% ITALIA

0,8% ITALIA

Contesto territoriale 
tasso occupazione 

fascia età 20-64 anni 2018

Contesto territoriale  
crescita PIL 2018



COMMENTO L’indicatore individuato pone l’attenzione sulla crescita economica sostenibile delle imprese.  
Le imprese compresenti nel periodo tra il 2014 e il 2018 vengono studiate dal punto di vista della 
crescita o decrescita dei fatturati prodotti in relazione alla tenuta o meno del dato occupazionale.

Le imprese vengono quindi classificate quali resilienti quando vi è un fatturato in aumento e una 
dinamica occupazionale stabile o in aumento – al contrario, sono considerate vulnerabili quelle  
che hanno perso sia volumi d’affari che occupazione.

La resilienza non è condizionata dalle dimensioni d’impresa, e anche il settore conta relativamente,  
in quanto vengono analizzati unicamente le due variabili citate.

Analizzando il dato si evince che il 52% delle imprese aderenti è resiliente, all’opposto il 17,4%  
delle imprese è considerata vulnerabile.

Per una corretta interpretazione del dato delle aderenti di Legacoop Bologna è bene mettere  
in relazione questo tasso di resilienza con il dato dell’incremento dell’occupazione nel periodo 
2014-2018, che si attesta al 20,4% contro il dati di Benchmark delle altre imprese di 14,8%. 

La cooperazione infatti è riuscita in questi anni a salvaguardare l’occupazione a fronte una 
riduzione delle marginalità e contrazioni dei fatturati (3,9% è l’incremento dei fatturati delle 
aderenti nel periodo 2014/2018 notevolmente inferiore al dato di benchmark relativo alle imprese  
di capitali che si attesta al 14,8%).



OBIETTIVO
8.5  Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne  

e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori  
di equo valore.

INDICATORE
OCCUPATI A TEMPO
INDETERMINATO

Lavoratori a tempo  
indeterminato

6,9% EUROPA

5,9% EMILIA ROMAGNA

17,1% DETERMINATO

10,6% ITALIA

Contesto territoriale 
occupati tempo indeterminato/

determinato Italia 2018

Contesto territoriale  
crescita PIL 2018

92,1%
LEGACOOP BOLOGNA

88,7%
IMPRESE 
BOLOGNA

82,9% INDETERMINATO



COMMENTO Osservando la ripartizione per contratto dell’occupazione delle imprese aderenti si evince che ben  
il 92% degli occupati ha un contratto a tempo indeterminato; il dato è superiore  alla percentuale  
delle imprese di capitale che si attesta al 88,7%.

Tra i contratti a tempo indeterminato la percentuale di donne è del 67,4% nelle associate mentre  
il dato benchmark è del 39,1%. 

La percentuale di incidenza di questa forma contrattuale è altissima in tutti i settori – l’unica eccezione 
è CulTurmedia nel quale sono privilegiate altre forme contrattuali  pertanto l’incidenza dei contratti  
a tempo indeterminato scende al 54%.



OBIETTIVO
8.5  Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne  

e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori  
di equo valore.

INDICATORE
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
UNDER 54 ANNI 1,7%

LEGACOOP BOLOGNA

4,8%
IMPRESE 
BOLOGNA

Occupati
under 25 anni

Occupati
da 25 a 34 anni

Occupati
da 35 a 54 anni

14,7%
LEGACOOP BOLOGNA

66,2%
LEGACOOP BOLOGNA

20,7%
IMPRESE 
BOLOGNA

58,4%
IMPRESE 
BOLOGNA

8,5% 35-49 anni

73,9% 35-49 anni

31,9% 15-24 anni

17,9% 15-24 anni

15,7% 25-34 anni

61,3% 25-34 anni

Contesto territoriale 
tasso disoccupazione giovanile 

Italia 2018

Contesto territoriale 
tasso occupazione giovanile 

Italia 2018



COMMENTO Secondo i dati analizzati, gli occupati compresi nella fascia di età under 54 costituiscono l’82,5% 
dell’occupazione totale nelle imprese aderenti, dato analogo a quello rilevato per le imprese di capitale 
(83,8%).

La classe under 25 costituisce il 2% dell’intera occupazione ed è composta prevalentemente da 
impiegati nel settore della distribuzione dei servizi e della cooperazione sociale. La fascia di età 
successiva, gli occupati tra i 25 e i 34 anni, rappresenta il 14,7% dell’occupazione, con la medesima 
concentrazione settoriale. Infine, gli occupati dai 34 ai 54 rappresentano il 62,6%. 

Se per le prime due classi il posizionamento delle associate è inferiore rispetto al benchmark di 
riferimento, per la classe 34-54 le aderenti si collocano al di sopra del 58,4% delle imprese di capitale.

La situazione attuale evidenzia che la percentuale degli impiegati under 34 nelle aderenti è del 17,4%, 
non sufficiente a raggiungere l’obiettivo stabilito per  il 2020 di innalzare il tasso di occupazione 
giovanile fino a riportarlo ad un livello del 21%. 



INDICATORE
UNDER 49 ANNI
IN POSIZIONE DI VERTICE 0,5%

LEGACOOP BOLOGNA

2,0%
IMPRESE 
BOLOGNAUnder 29 anni

Da 30 a 39 anni

Da 40 a 49 anni

6,9%
LEGACOOP BOLOGNA

24,7%
LEGACOOP BOLOGNA

8,8%
IMPRESE 
BOLOGNA

25,0%
IMPRESE 
BOLOGNA

Contesto territoriale 
tasso occupazione fascia età

 20-64 anni 2018 73,1% EUROPA

74,4% EMILIA ROMAGNA

63,0% ITALIA

OBIETTIVO
8.5  Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne  

e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori  
di equo valore.



COMMENTO L’indicatore analizza la presenza di giovani che ricoprono posizioni di vertice all’interno delle imprese, 
nello specifico presenta la distribuzione per classi di età inferiori a 50 anni considerando le cariche  
di Presidente, vicepresidente e Amministratore Delegato.

Nelle aderenti si evidenzia la concentrazione in posizioni apicali nella classe più alta, infatti nella fascia 
40-49 anni ricade il 24,7% degli under 50 che occupano posizioni di vertice.

In un confronto con il dato delle imprese di capitale, le aderenti di Legacoop Bologna sono allineate  
per quanto riguarda la classe 40-49 anni, mentre per le età inferiori ai 39 anni le percentuali sono 
minori rispetto al benchmark.

Il dato sull’età media, invece, risulta uniforme a quello del benchmark di riferimento: una media  
di 54,88 anni per le aderenti e 54,31 anni per le imprese di capitale.



40,8% 2020

34,7% 2013

37,8% 2017

54,3% 2008

39,3% 2018

40,8% 2012

Contesto territoriale
tasso disoccupazione giovanile 

Italia 2018

16,4%
LEGACOOP BOLOGNA

24,4%
IMPRESE 
BOLOGNA

2017

2018

2020

16,3%
LEGACOOP BOLOGNA

21,0%
OBIETTIVO 2020

24,5%
IMPRESE 
BOLOGNA

OBIETTIVO
Occupazione giovanile



OBIETTIVO
9.5  Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale  

in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni  
e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di 
persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che 
privata – e per lo sviluppo.

INDICATORE
CAPACITA’ DI INVESTIMENTO 
DELL’IMPRESA: DIFFERENZA 
IMMOBILIZZAZIONI SU MEDIA  
ATTIVITÀ ANNI 2014- 2018 

44,4%
LEGACOOP  
BOLOGNA

50,5%
IMPRESE  
BOLOGNA

Imprese investitrici

Contesto territoriale 
quota riservata alla spesa in ricerca  

e sviluppo 2017
2,00% EUROPA

2,03% EMILIA ROMAGNA

1,38% ITALIA



COMMENTO L’indicatore individuato misura la capacità di investimento delle imprese e viene calcolato rapportando 
la somma degli investimenti materiali e immateriali (da Bilancio d’esercizio)  al totale Attività (voce 
Totale attivo dello stato patrimoniale del Bilancio) per il periodo 2014 -2018.

Ne emerge il dato % della quota di investimento sulla media delle attività nel periodo 2014 -2018.

Le imprese di Legacoop Bologna investono per il 44% , in misura inferiore al dato di benchmark  
che regista un 50,5% di imprese investitrici.

Approfondendo l’analisi, è possibile osservare anche la propensione all’investimento delle imprese:  
tra le imprese considerate «investitrici» quelle che hanno investito per una quota superiore al 5% sono 
pari solo al 13,7 %. Anche questo dato è inferiore a quello di benchmark che registra una propensione 
maggiore pari al 25% per le imprese di capitali. 



OBIETTIVO
10.4  Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere 

progressivamente una maggior uguaglianza.

INDICATORE
DIVARIO SALARIALE

4.6
LEGACOOP  
BOLOGNA

12.2
IMPRESE  
BOLOGNA

Rapporto tra salario più alto  
e più basso percepito nell’impresa

Contesto territoriale 
disugualianza reddito disponibile 2017

6,1% EMILIA ROMAGNA

4,5% ITALIA



COMMENTO Scopo principale di questo obiettivo è quello di raggiungere una maggiore uguaglianza attraverso  
la riduzione dell’esclusione sociale e delle disuguaglianze esistenti tra i lavoratori e tra i sessi.

Un obiettivo che garantisce la creazione di una società più equa sotto ogni punto di vista è quello 
che si preoccupa del divario salariale, ottenuto rapportando il salario più alto con quello più basso 
percepito all’interno di un’impresa. 

Sulla base di quanto indicato dalle imprese, il divario salariale si attesta a 4.60, dato che 
rappresenta il rapporto tra la retribuzione annua lorda (Ral) più alta e più bassa corrisposta ai 
lavoratori occupati in impresa. Il dato si stabilisce ben al di sotto del benchmark di riferimento, 
evidenziando una situazione positiva per le imprese aderenti in ambito di equità. 

Dal punto di vista settoriale, sono i settori della Distribuzione, dei Servizi e dell’Agroalimentare ad avere 
un maggiore divario salariale.



LE BUONE PRATICHE 
COOPERATIVE RISPETTO 
AI SDGS DELL’AGENDA  
ONU 2030

In questa parte della rendicontazione sono contenute le buone pratiche legate ai 9  
sotto-obiettivi individuati per i quali non sono disponibili dati quantitativi ottimali  
e relativi benchmark di riferimento.

La reperibilità di dati omogenei è uno dei limiti che è stato riscontrato  
in questa rendicontazione di sostenibilità, imputabile all’eterogeneità delle imprese 
rappresentate, che differiscono per dimensione, settore e tipologia di organizzazione interna.

Gli elementi qualitativi sono stati raccolti grazie a quanto trasmesso dalle cooperative  
in risposta ai questionari elaborati da Legacoop Bologna.

In aggiunta, sono state mappate parte delle buone pratiche presentate  
nei  bilanci sociali e di sostenibilità delle cooperative associate.

Infine è stato scelto di inserire in questa prima rendicontazione 
solo la parte ritenuta più significativa, fruibile e replicabile  
per il raggiungimento degli obiettivi.



BUONA PRATICA SU PROGETTI DI SOSTEGNO  
ALLA NUTRIZIONE

GRANAROLO
Africa Milk Project è un progetto di cooperazione internazionale per l’autosviluppo promosso  

da CEFA Onlus in collaborazione con il Gruppo Granarolo, nato con l’obiettivo  

di sviluppare intorno alla Njombe Milk Factory (una latteria sociale situata in uno dei distretti 

più poveri ella Tanzania) una micro filiera del latte, un piccolo ma autosufficiente sistema 

agrozootecnico, in grado di produrre latte alimentare e di distribuirlo alle famiglie e alle scuole, 

assicurando al contempo cibo, lavoro e un’attività economica. Granarolo, fin dalla nascita  

del progetto, ha sostenuto lo sviluppo della latteria di Njombe mediante contributi economici, 

trasferimento di conoscenza agli allevatori tanzaniani (sono stati effettuati corsi di formazione 

presso gli stabilimenti di Granarolo a Bologna) e altre forme di supporto. 

 

Dal 2009, attraverso Africa Milk Project, il Gruppo ha inteso dare un più forte impulso  

alla crescita di questa esperienza coinvolgendo anche i propri consumatori, sempre in coerenza 

con i principi della cooperazione.

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte  
le forme di malnutrizione; raggiungere, 

entro il 2025, i traguardi concordati  
a livello internazionale contro l’arresto 

della crescita e il deperimento nei 
bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare 

le esigenze Nutrizionali di ragazze 
adolescenti, donne in gravidanza  

e allattamento e le persone anziane.

INDICATORE
Attivazione di progetti e campagne 

di comunicazione e sensibilizzazione 
aventi ad oggetto la riduzione delle 
pratiche di alimentazione scorretta  

e malnutrizione e/o la promozione  
di . Se presenti specificare il numero  

di persone raggiunte.



BUONA PRATICA SULLA RIDUZIONE  
DELLE SOSTANZE INQUINANTI

GRANAROLO
In una catena produttiva quale quella di Granarolo, che interessa dall’agroalimentare al packa-
ging, l’attenzione all’impatto ambientale non può che essere centrale. Granarolo, infatti, si serve 
dell’Analisi del ciclo di vita del prodotto, o Life Cycle Analysis (LCA), per monitorare le perfor-
mance e per identificare interventi mirati alla riduzione dell’impatto su salute e ambiente lungo 
tutta la catena di produzione. 

In particolare, nell’ambito dell’allevamento, diverse azioni sono state implementate:
• Tracciabilità delle materie prime analizzando le criticità ambientali di tutti gli stabilimenti  

e la sicurezza alimentare del prodotto. 
 Oltre 14 mila controlli, 406 per il monitoraggio di pesticidi, diossine, metalli pesanti e altre 

sostanze inquinanti (PCB - Policlorobifenili utilizzati come additivi per gli antiparassitari)  
sia per le materie prime che per la produzione. 

• Monitoraggio delle fasi di concimazione e di distribuzione dei diserbanti tramite uno stru-
mento GPS che permette di ottimizzare il processo riducendo le quantità di fitofarmaci 
immessi – antiparassitari (pesticidi) usati a protezione delle colture – e le emissioni di CO2 
relative a questa fase.

• Riduzione del packaging e del suo impatto ambientale grazie alla diminuzione della plastica 
utilizzata e al maggior utilizzo di plastica riciclata; tale processo ha conseguito risultati anche 
dal punto di vista della diminuzione della CO2 emessa. 

FONTE: Bilancio di sostenibilità 2018

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

3.9 Entro il 2030, ridurre 
sostanzialmente il numero di decessi 

e malattie da sostanze chimiche
pericolose e da inquinamento 

e contaminazione di aria, 
acqua e suolo. 

INDICATORE
Presenza di politiche aziendali, 

programmi, attività o progetti promossi 
dall’impresa cooperativa finalizzati alla 

riduzione delle proprie emissioni 
di sostanze inquinanti in aria, acqua  

e suolo. Se presenti, specificare 
e riportare gli eventuali 

impatti ottenuti.



BUONA PRATICA DI PROGETTI A SOSTEGNO DELL’EDUCAZIONE 
RIVOLTI A BAMBINI ADOLESCENTI E FAMIGLIE 

CADIAI – COMETE
La cooperativa sociale CADIAI è capofila del progetto ComeTe. Progetto che nasce nel 2012 
con l’obiettivo di creare una rete si servi di assistenza alla persona e alla famiglia, dalla cura 
dei propri cari a percorsi educativi personalizzati. 

Il progetto si sviluppa a livello nazionale su una rete di Cooperative Sociali da sempre impegnate 
nella creazione di sistemi territoriali di welfare. 

La personalizzazione dei servizi è punto di forza del progetto: ComeTe, oltre a nidi di infanzia 
e servizi di baby-sitting, offre la professionalità di educatori per il sostegno allo studio e di ope-
ratori per l’assistenza di alunni portatori di handicap, dalle scuole di infanzia a quelle di primo 
e secondo grado.

FONTE: https://www.cadiai.it/comete_1.html

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

4.1 Garantire entro il 2030,  
ad ogni ragazza e ragazzo, libertà, 

equità e qualità nel completamento 
dell’educazione primaria e secondaria 
che porti a risultati di apprendimento 

adeguati e concreti. 

INDICATORE
Presenza di programmi di sostegno  

a famiglie appartenenti a fasce 
sociali svantaggiate finalizzati a 

garantire l’accesso e il completamento 
dell’educazione primaria e secondaria.



CONSORZIO SCU.TER
Scu.Ter – Scuola Territorio è un consorzio di imprese sociali bolognesi che offre servizi per il 
benessere di bambini, ragazzi e le loro famiglie, con particolare attenzione all’inclusione sociale. 
L’obiettivo è quello di fornire agli utilizzatori un contesto che garantisca pari opportunità di svi-
luppo e di apprendimento, valorizzando la complementarietà tra attività educativa, formazione, 
ricerca e attività di sensibilizzazione. 
Le cooperative consorziate sono Open Group, Anastasis, Cadiai, Csapsa, Csapsa 2, Ida Poli, Li-
bertas Assistenza, Seacoop, SolcoInsieme. Queste lavorano valorizzando il rapporto tra pubblico 
e privato nel contesto territoriale tramite, per esempio, interventi integrativi scolastici, interventi 
di tempo libero per minori con disabilità o in situazione di disagio, servizio di neuropsichiatra 
infantile e autismo. 

FONTE: Bilancio Sociale 2018 

UNIPOL
l Gruppo Unipol fornisce ai suoi dipendenti iniziative integrative con il fine di migliorare  
la gestione congiunta degli impegni personali e professionali. 
In particolare, il gruppo abilita numerosi servizi per il sostegno alle famiglie che accompagnano 
genitori e figli nel percorso scolastico e nella vita di tutti i giorni. Iprogrammi più utilizzati  
e apprezzati nell’ambito della vita scolastica sono i servizi di orientamento scolastico, le Borse 
di Studio Unipol che premiano il merito e il sostegno allo studio, con particolare attenzione alle 
materie STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) attraverso l’utilizzo della piat-
taforma digitale Redoc, che ripensa il modo di insegnare e apprendere queste discipline, utiliz-
zando il linguaggio naturale e le opportunità offerte dalla tecnologia, con l’obiettivo di renderle 
facilmente accessibili. 

FONTE: http://www.unipol.it/it/persone/il-gruppo-unipol/welfare-aziendale-0



BUONA PRATICA SULLA PRODUZIONE 
DI ENERGIA RINNOVABILE  

ALLEANZA 3.0
L’impegno di Coop Alleanza 3.0 nella tutela dell’ambiente è prioritario e spazia dall’offerta di 
prodotti biologici ed ecologici, alla ricerca di una sempre maggiore sostenibilità ambientale dei 
punti vendita e delle sue strutture. Nel 2018 Coop ha prodotto 14,1 milioni kW/h da 84 impianti 
fotovoltaici (+4 rispetto 2017) ed ha acquistato 96 milioni kW/h di energia “pulita”. Comples-
sivamente il 28,8% del consumo della cooperativa proviene da energia pulita; inoltre tali azioni 
hanno portato ad una riduzione di 64.000 tonnellate di CO2 emessa. 

FONTE: Report di Sostenibilità 2018 Coop Allenaza 3.0

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

7.2 Aumentare considerevolmente 
entro il 2030 la quota di energie 

rinnovabili nel consumo totale  
di energia. 

INDICATORE
Presenza di obiettivi relativi  

al consumo o alla produzione  
di energia rinnovabile (percentuale sul 

consumo/ produzione totale di baseline 
e dichiarazione degli obiettivi).



BUONA PRATICA SULLA RIDUZIONE 
DEL CONSUMO ENERGETICO

ALLEANZA 3.0
La rete di distribuzione di Coop Alleanza 3.0 è attenta all’uso efficiente di tutte le risorse.  
L’uso efficiente dell’energia elettrica passa attraverso un monitoraggio costante e un sistema  
di reportistica integrato con i sistemi automatici di gestione degli impianti; nel 2018 tali sistemi 
di monitoraggio erano presenti in 225 punti vendita (in aumento rispetto ai 218 del 2017).

Tra gli interventi del 2018 Coop Alleanza 3.0 ha implementato il rinnovamento degli impianti  
di illuminazione e l’installazione vetri termici nei banchi frigo. Grazie a questi interventi  
il consumo complessivo di energia/superficie della rete di vendita è stato di 514,1 Kwh/m3  
(521,4 nel 2017).
 

FONTE: Report di Sostenibilità 2018 Coop Allenaza 3.0

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

7.3 Raddoppiare entro il 2030  
il tasso globale di miglioramento 

dell’efficienza energetica.

INDICATORE
Riduzione dei consumi energetici 
relativi alla produzione dei propri 

prodotti e servizi. Se si, specificare 
baseline e obiettivi.



BUONA PRATICA SULL’UTILIZZO 
DI FORNITORI LOCALI

COOP
È da sempre impegnata nella salvaguardia e nella valorizzazione dei prodotti (e dei produttori) 
agroalimentari del nostro Paese. Il 74% dei fornitori di prodotti alimentari è italiano e il 40% delle 
materie prime dei prodotti a marchio Coop è esclusivamente di origine italiana; percentuale che 
sale al 56% se l’origine Italia è una delle possibili. 

A livello locale, Coop Alleanza 3.0 si impegna a promuovere e valorizzare le eccellenze enoga-
stronomiche del territorio, a partire da quelle prodotte nelle regioni in cui è radicata, contribuen-
do così a sostenere le economie locali.

Questo impegno passa anche da Territori.Coop, il progetto che dà spazio e visibilità ai produtto-
ri locali: le loro specialità vengono proposte nei negozi della Cooperativa ed evidenziate  
con il marchio Territori.Coop.

Coop Alleanza 3.0 ha fatto dei prodotti locali un fattore distintivo del proprio assortimento, tan-
to da aver creato un team dedicato alla ricerca e alla selezione di piccoli produttori  
nei vari territori.

FONTE: Report di Sostenibilità 2018 Coop Allenaza 3.0

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

9.3 Incrementare l’accesso delle 
piccole imprese industriali e non, 

in particolare nei paesi in via di 
sviluppo, ai servizi finanziari, compresi 
i prestiti a prezzi convenienti, e la loro 
integrazione nell’indotto e nei mercati.

INDICATORE
Dichiarare se l’impresa cooperativa 

si avvale dell’utilizzo di fornitori locali. 
Se si, indicare quanti.



CONAD
Sviluppa la sua offerta anche attraverso il rapporto con 6.200 produttori locali con i quali  
Il gruppo ha sviluppato un fatturato di circa 2 miliardi. L’intenzione è di proseguire lungo questo 
percorso generando un valore che non è solamente economico, ma anche sociale, con importan-
ti ricadute di occupazione e indotto nonché di valorizzazioni di produzioni tipiche e locali.

COOPERATIVA SOCIALE EXAEQUO
La cooperativa sociale ExAequo, a Bologna la Bottega del Mondo, è attiva nel commercio equo  
e nella finanza sostenibile. 

Commercia prodotti rispettosi dei diritti umani e dell’ambiente, capaci di generare valore econo-
mico contemporaneamente a servizi per le persone e per il territorio di origine.

I prodotti provengo da diverse realtà, paesi in via di sviluppo, realtà locali e nazionali, realtà  
di recupero sociale e produttivo di beni confiscati, ma rimangono accumunati dalla solidarietà. 
La cooperativa sostiene tutta la catena del commercio equo per fortificare la produzione dei pa-
esi in via di sviluppo e le Botteghe del Mondo in Italia. Il focus non è quindi solo sull’esportazione 
ma è indirizzato anche all’autosviluppo dei produttori nei PVS sfruttando le opportunità nate 
dalle relazioni commerciali instaurate e gli strumenti della finanza etica. 

FONTE: http://www.exaequo.bo.it/



BUONA PRATICA SU PROCESSI INDUSTRIALI  
PIU’ “GREEN”

CAMST
Nell’ambito della ristorazione l’innovazione è fondamentale per poter affrontare gli impatti  
ambientali del business. Un esempio è l’innovativa idea di Camst di implementare un sistema  
di pulitura a secco per le cucine, rispettoso dell’ambiente, delle persone e dei costi. 
Il sistema, nato per sanificare le sale operatorie, permette contemporaneamente di garantire 
elevati standard igienici, facilitare e velocizzare le operazioni di pulitura e ridurre drasticamente 
il consumo d’acqua. 

L’approccio è stato applicato a 36 cucine centralizzate dove vengono prodotti circa 30 milioni  
di pasti/anno; il risparmio registrato varia tra i 0,6 e 0,72 litri/pasto.  Grazie al progetto comples-
sivamente Camst è in grado di risparmiare 20 milioni di litri d’acqua/anno, l’equivalente  
di 8 piscine olimpioniche.
 

FONTE: Bilancio Sociale 2018 + http://www.camst.it/comunicazione/alle-nazioni-unite-per-la-sostenibilita

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

9.4 Migliorare entro il 2030 le 
infrastrutture e riconfigurare in modo 

sostenibile le industrie, aumentando 
l’efficienza nell’utilizzo delle risorse 

e adottando tecnologie e processi 
industriali più̀ puliti e sani per 

l’ambiente, facendo sì che tutti gli stati 
si mettano in azione nel rispetto delle 

loro rispettive capacità.

INDICATORE
Investimenti e spese sostenute 

per migliorare la propria sostenibilità, 
aumentando l’efficienza nell’utilizzo 
delle risorse e adottando tecnologie 

e processi industriali più puliti e sani 
per l’ambiente.



CPR
Gli imballaggi e il trasporto sono tra i temi più critici per quanto riguarda l’impatto ambientale 
che generano. Il sistema di produzione e gestione degli imballaggi della cooperativa CPR è stato 
premiato al World Circular Economy Forum di Helsinki (2017) proprio per la capacità di generare 
valore producendo a zero emissioni. CPR produce cassette per il trasporto di ortofrutta  
e di alimenti freschi e pallets di legno utilizzabili lungo tutto il corso della filiera (dal trasporto 
alla vendita); in particolare, le cassette sono pratiche nel trasporto a pieno e a vuoto, riutilizzabi-
li poiché facilmente lavabili, ecologiche e riciclabili in ogni loro parte.  

CPR ha scelto di controllare ogni passaggio del business così da diminuire drasticamente  
l’impatto ambientale: imballaggio, produzione, lavaggio ed eventuale rigenerazione di quelli rotti,  
al trasporto degli alimenti con la gestione dei percorsi e della stiva ottimale dei mezzi.
Marchi e aziende che utilizzano il servizio: Coop, Conad, Pam, Bennet, Consorzio Melinda,  
Aprofruit. 

FONTE: www.cprsystem.it



BUONA PRATICA SU RIQUALIFICAZIONE  
EDILIZIA

COOPERATIVA DOZZA
La Cooperativa Edificatrice Dozza ha scelto di dare ampio spazio al tema dell’efficienza energe-
tica, sia per gli insediamenti esistenti che per le fasi di ideazione, progettazione e realizzazione 
delle nuove strutture.

Il monitoraggio si è dimostrato essere fondamentale per entrambi: grazie all’analisi del degrado 
fisiologico degli edifici è possibile una corretta ed efficiente programmazione degli interventi 
di manutenzione. 

Investimento complessivo programmato 2014-2017: circa 5.285.000 euro.
Nel 2018 ulteriore investimento di 890.000 euro:
•  in 475 alloggi sostituzione infissi;
•  in 335 alloggi sostituzione caldaie,;
•  in 487 alloggi e 17 salette adeguamento conta calorie. 

FONTE: Bilancio di Sostenibilità 2015-2016-2017

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

11.3 Entro il 2030, potenziare 
un’urbanizzazione inclusiva 

e sostenibile e la capacità 
di pianificare e gestire in tutti i paesi 

un insediamento umano che 
sia partecipativo, integrato 

e sostenibile.

INDICATORE
Quota degli investimenti 

per la riqualificazione edilizia 
degli edifici (efficientamento 

energetico, ristrutturazione, ecc.) 
e per la costruzione di edifici in classe 

di efficienza energetica A.



COOPERATIVA ANSALONI
La Cooperativa Edificatrice Ansaloni nell’ambito della sostenibilità e responsabilità sociale 
dedica particolare attenzione e supporto agli interventi di riqualificazione energetica.
Il servizio Ansaloni Energy fornisce assistenza tecnica per la progettazione e l’implementazione 
di progetti per ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie, e supporto per l’ottenimento delle 
certificazioni energetiche. 

Grazie alla ricerca di soluzioni innovative che coniugano materiali e soluzioni green con  
il comfort abitativo, la cooperativa lavora per raggiungere maggiore efficienza energetica,  
a riduzione di rifiuti e sprechi e, contemporaneamente, la valorizzazione degli edifici adattandoli 
alle nuove necessità ecologiche della città e dei cittadini. 

Inoltre, a partire da giugno 2016 la cooperativa ha dato inizio alla realizzazione di nuovi edifici 
in classe energetica A4 nell’Area Metropolitana di Bologna. Le nuove costruzioni prevedono 
impianti a pompa di calore ad alimentazione elettrica a diretto contatto con pannelli fotovoltaici 
sovradimensionati (rispetto agli obblighi di normativa vigente). Tale tipologia di impianto 
consente la gestione integrata di riscaldamento invernale, climatizzazione estiva e produzione 
di acqua calda con un abbattimento dei costi del 50% rispetto ad abitazioni con impianti 
tradizionali. 
Alloggi ultimati al 2019: 42
Alloggi in fase di realizzazione: 51
Alloggi in consegna entro il 2022: 61 
 

FONTE: Cooperativa Ansaloni



BUONA PRATICA SULLA RIDUZIONE/RICICLIO/RIUTILIZZO  
DEI RIFIUTI

COOP ALLEANZA 3.0 
Ha da anni intrapreso una campagna contro lo spreco alimentare. Il progetto Buon Fine prevede 
una scontistica sui prodotti vicino alla scadenza o difettosi e, successivamente, la distribuzione 
dell’invenduto ad associazioni e cooperative sociali che si occupano di preparare pasti o di di-
stribuire pacchi spesa per persone bisognose, e ad associazioni e strutture quali canili e gattili. 
Il progetto, in alcuni punti vendita, recupera anche prodotti non alimentari e nel 2018 il valore  
di queste merci distribuite è stato di quasi 300 mila euro. 

Il progetto Buon Fine nelle sue due fasi:
ha coinvolto 280 punti vendita (+25 del 2017) e oltre 500 realtà solidali;
ha evitato lo spreco di 2.703 tonnellate di merce alimentare, per un valore di 12.118.664 euro  
e la produzione di 14.810 pasti al giorno.
Coop Alleanza 3.0 affronta anche il tema dell’economia circolare per il recupero degli scarti ali-
mentari (nel centro commerciale di Centro Nova di Castenaso) con il progetto pilota “Waste to 
value”, in partnership con Camst, Igd e Impronta Etica e con il supporto tecnico del Future Food 
Institute.

FONTE: Report di Sostenibilità 2018

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

12.3 Entro il 2030, dimezzare  
lo spreco pro capite globale di rifiuti 
alimentari nella vendita al dettaglio  

e dei consumatori e ridurre le perdite 
di cibo lungo le filiere di produzione  

e fornitura, comprese le perdite  
post-raccolto.

INDICATORE
Presenza di programmi/progetti 

promossi dall’impresa cooperativa 
finalizzati ridurre in modo sostanziale 

la produzione di rifiuti attraverso  
la prevenzione, la riduzione, il riciclo  
e il riutilizzo. Se si specificare quali.



BUONA PRATICA SULLA RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI DI CO2

GRUPPO UNIPOL 
Ha registrato, rispetto al 2016, una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 del 9%, calcola-
ta sui 19 edifici certificati ISO 50001 (Certificazione per il “Sistema di gestione dell’energia”) 
e un conseguente calo delle emissioni per dipendente. 

Il gruppo ha scelto di utilizzare la classificazione internazionale delle emissioni (GRI Standards) 
per una maggiore comparabilità con altre realtà anche a livello internazionale. 
Nel 2018 la rendicontazione ha previsto anche il monitoraggio delle emissioni generate 
dai viaggi e dai trasferimenti dei dipendenti (4.814 ton CO2 eq, -2,8% sul 2017) e quelle genera-
te dagli spostamenti dei clienti con dispositivi telematici (7.023.013 ton CO2 eq).

FONTE: Bilancio Integrato 2018

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

13.2 Integrare le misure 
di cambiamento climatico 

nelle politiche, strategie 
e pianificazione nazionali.

INDICATORE
Quantità della riduzione di emissioni 

di gas serra dovute all’adozione 
di programmi/progetti da parte 

dell’impresa cooperativa, in tonnellate 
di CO2 equivalente .



CONIUGARE LA CURA PER LE PERSONE 
CON QUELLA PER L’AMBIENTE 

LA CITTÀ VERDE COOPERATIVA SOCIALE  
Lavora nel campo della gestione rifiuti e dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Nel luglio 2016 la Cooperativa, dopo aver investito diversi anni in ricerca e progettazione, apre 
un impianto di gestione rifiuti che riunisce diverse attività di recupero. 
In particolare ad oggi sono attive tra le altre : una linea di produzione compost di qualità uti-
lizzabile in agricoltura biologica che recupera rifiuti organici e verdi, una linea di produzione 
bio-combustibili da scarti legnosi e una linea di preparazione al riutilizzo di  arredi urbani 
dismessi. 

L’obiettivo è quello di offrire una possibilità di recupero dei rifiuti su scala locale e al contempo 
offrire possibilità di lavoro a persone svantaggiate. 
L’impianto copre una superficie di 13.000 mq circa in Comune di Crevalcore e tratta 15.000 ton-
nellate/anno di scarti organici e 8.000 tonnellate di rifiuti igneo-cellulosici. L’impianto è servito 
da un impianto fotovoltaico di 194 kWh e attualmente occupa 11 persone.
Per la cooperativa lo sviluppo sostenibile ha sempre significato unire saldamento l’impegno 
ambientale alla equità e solidarietà sociale. Tale approccio è valso alla cooperativa diversi rico-
noscimenti, tra i quali il premio Biagi e il  green award della Commissione europea per il Life+ 
«Lowaste» , e collaborazioni, ad esempio Ashoka Italia, Fondazione Schneider Electric ed Ervet.

FONTE: Bilancio Integrato 2018

SOTTO OBIETTIVI 
AGENDA 2030

7.1 Entro il 2030, garantire l’accesso 
universale ai servizi energetici a prezzi 

accessibili, affidabili e moderni.
8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena 

e produttiva occupazione e un lavoro 
dignitoso per tutte le donne e gli uomi-

ni, anche per i giovani e le persone 
con disabilità, e la parità di retribuzio-

ne per lavoro di pari valore. 
13.1 Rafforzare la resilienza 

e la capacità di adattamento ai rischi 
legati al clima e ai disastri naturali 

in tutti i paesi.

INDICATORE
Quantità di rifiuti ligneo-cellulosici 

recuperati per uso energetico

Numero di persone appartenenti 
a fasce deboli assunte. 

Quantità di rifiuti biodegradabili rac-
colti in maniera differenziata recupera-

ti per uso agricolo per l’aumento della 
sostanza organica dei terreni.




