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“Tu non sai: ci sono betulle che di notte 
levano le loro radici, e tu non crederesti mai 
che di notte gli alberi camminano o 
diventano sogni.”  

 
 
 

Alda Merini – L’anima innamorata, 2000
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1. Descrizione della compagnia e quadro normativo 

 
1.1 Descrizione della compagnia: Foodness SPA 
 

Per il secondo anno consecutivo, Foodness SPA, prima azienda in Italia ad avere introdotto il concetto di 

wellness nel settore Hotellerie-Restaurant-Café (Ho-Re-Ca) ha rinnovato il suo impegno verso la 

sostenibilità ambientale affidando all’azienda Carbon Credits Consulting l’attività di carbon footprinting. 

Rispetto l’anno precedente, afflitto da una riduzione parziale delle attività produttive dovuta allo scenario 

pandemico, per il 2021 l’attività di Foodness ha ripreso normalmente ad operare sul territorio, fornendo i 

loro prodotti 100% naturali ai clienti del settore prima menzionato. Come per l’anno precedente, i 

prodotti Foodness danno una risposta all’utilizzo di materie di qualità, biologiche, per vegani e 

vegetariani, fuori casa. Non vi sono state modifiche di tipo produttivo, a partire dell’utilizzo di prodotti già 

in polvere, evitando i processamenti di particolare sorta o tecnologia per cui non esiste la necessità di di 

macchinari che utilizzino combustibile bruciato in loco, eccetto quello per i sistemi di riscaldamento 

aziendali. Lo studio riguarda sempre l’inventario delle emissioni di gas correlati all’effetto serra, (anche 

detti Greenhouse Gasses, GHGs). L’attività di Carbon Footprinting (CF) anche nota come impronta 

carbonica prosegue il naturale percorso dall’anno 2020 individuando una riduzione significativa delle 

emissioni, dovuta a ridotti consumi soprattutto nel settore flotta auto. Ancora per quest’anno resta in 

sospeso l’analisi dei consumi della supply-chain per il cui studio a fine della stima dei consumi, serve uno 

studio più approfondito ed un investimento a monte.  

Come per le emissioni avutesi nel 2021 le emissioni relative all’anno 2022  verranno compensate con 

crediti di carbonio provenienti da progetti di afforestazione. (Pag 14) 

 

1.2 Analisi e quadro normativo 
 

L’analisi in questo report è stata effettuata da Carbon Credits Consulting SRL (da qui in avanti CCC) 

(Carbon Credits Consulting)1, sita in Via Antonio Zanolini, 38/A 40126 - Bologna – Italy, che si occupa di 

consulenza integrata sulla sostenibilità ambientale con lo scopo di accompagnare le aziende nel percorso 

di riduzione delle emissioni di gas climalteranti dando loro la possibilità di compensare quelle residuali 

anno per anno, con crediti di carbonio di alta qualità prodotti da progetti di afforestazione gestiti dalla 

stessa CCC in Brasile. Tale analisi per il calcolo dell’impronta carbonica (da qui in poi detta carbon 

footprint) segue le linee guida del The Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting 

Standard (revised edition) (da qui in avanti, GHG Protocol) (GHG)2, che divide le emissioni di gas 

climalteranti in tre diversi “scopes” a seconda che siano strettamente dipendenti dall’azienda intesa 

come consumi primari (scope1 e scope2), oppure allargandosi a tutto il suo ecosistema aziendale 

(scope3). Alla fine di tale analisi, si individuano così i tre diversi livelli di tali scopes, Scope1, Scope2 e 

Scope3 (GHG) che insieme compongono la carbon footprint. Tra i gas climalteranti presi in esame per 
 

1 Per ulteriori informazioni si vada a leggere il prospetto al seguente indirizzo web: 
https://carboncreditsconsulting.com/progetti/ (Carbon Credits Consulting) 
2 Per ulteriori informazioni si visiti il seguente indirizzo web: https://ghgprotocol.org/  

https://carboncreditsconsulting.com/progetti/
https://ghgprotocol.org/
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Foodness SPA, si sono considerati i primi tre tra i sei che vengono considerati in seno al 

Intergovernmental Panel on Climate Change (da qui in poi iPCC) (IPCC 2006), ossia CO2 (anidride 

carbonica o biossido di carbonio), CH4 (metano o tetraidruro di carbonio), N2O (protossido di azoto o 

ossido nitroso oppure ossido di diazoto), HFCc (Idro-fluoro-carburi), PFCs (perfluoro-carburi), SF6 

(Esafluoruro di zolfo) come tonnellate di CO2 equivalente [t CO2 e]. Questa metodologia si allinea 

perfettamenta con la diversa (ma solo a livello nomenclaturale) UNI EN ISO 14064-1: 2019 (ISO14064, 

International Standard Organization)3, in cui vendono specificate le linee guida su come classificare le 

emissioni di gas serra come “CO2” e “non-CO2” (CH4 e N2O, HFCc, PFCs, SF6)  secondo la loro 

appartenenza, dividendole in emissioni dirette e rimozioni,  indirette  (da energia importata), ed altre 

emissioni indirette (da trasporti, da prodotti comprati da altre organizzazioni, da servizi usati 

dall’organizzazione, dall’uso di prodotti che sono stati prodotti dalla organizzazione stessa ad esempio 

l’uso di una bicicletta prodotta dalla stessa società, oppure al tre fonti non contemplate dalla normativa). 

Ambedue le metodologie, da non considerarsi approvate da alcun legislatore e quindi non perseguibili 

penalmente in caso di dichiarazioni mendaci (a meno che non si abbiano avuti dei comprovabili benefici 

dalla loro falsa dichiarazione), si basano sui seguenti principi condivisi: rilevanza, completezza, 

consistenza, accuratezza e trasparenza. Questi, vanno a beneficio della fruibilità e ripercorribilità agli 

occhi di chi certifica tali risultati anche a livello calcolistico e non solo procedurale, qualora una necessità 

di certificazione o di validazione sia in essere come pe raltro previsto dalla ISO 14064 pag. 16. (ISO14064). 

 
3 Per ulteriori informazioni consultare il sito:  https://www.iso.org/standard/66453.html  

https://www.iso.org/standard/66453.html
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2. Confini ed inventario emissioni 
 

L’approccio detto “control approach” per cui l’azienda si fa carico del 100% delle emissioni provenienti da 

tutte le fasi aziendali e le relative sorgenti di GHGS su cui detiene il controllo (finanziario od operativo) è 

quello utilizzato anche per quest’anno. La scelta di approccio che si è scelta è quella di controllo operativo 

per cui Foodness SPA dispone della facoltà di operare qualsiasi tipo di cambiamento gestionale de facto 

sui beni od i processi che vengono trattati durante tutte le sue business lines. 

2.1 Analisi dell’azienda, dei confini aziendali e cut-
offs 
 

A differenza dell’anno 2020, per il 2021 si è scelto di andare a stimare l’impronta carbonica dell’azienda 

applicando lo stesso approccio metodologico ma andando a considerare in modo compiuto non più 

solamente due dei tre scopes aziendali (scope1 e scope2) bensì anche lo scope3 per alcune sue parti. Per 

tale analisi, non si è considerato I principali consumi che sono stati presi in analisi da questo studio, 

tuttavia, considerano solo alcune delle 15 categorie previste da protocollo GHG nella guida per il calcolo 

delle emissioni dello scope3. Nella fattispecie, si sono considerate (come si vedrà in seguito nel report) i 

viaggi per motivi business ed il consumo della carta e del cartone (molto usati da Foodness per le 

brochures e per le spedizioni dei colli). A differenza dell’anno precedente, il comparto macchine ha 

presentato una considerevole riduzione in termini di emissioni calcolate. Il motivo prevalente è stato 

quello di fornire i consumi in termini di chilometri e non di carburante ed una significativa riduzione dei 

chilometri presi in esame. 

2.2 Metodologia e considerazioni anno base  
 

All’atto di questo studio si sono utilizzati i valori che vengono raccolti da diversi database come, ad 

esempio, quelli del DEFRA4 o dell’ISPRA5 (ISPRA), in comunione con calcolatori specifici di settore detti 

cross-functional che permettono un calcolo con un certo margine di errore che è dato dal fatto che i 

fattori di conversione subiscono una loro modifica periodica e di anno in anno. Non è possibile andare a 

verificare effettivamente se i calcoli a monte di questi fattori di emissione siano corretti, per motivi di 

ricerca e riservatezza dei dati, ma dato l’alto profilo di queste organizzazioni e la loro istituzionalità, si 

prendono pro-bono.  

Queste scelte hanno portato ad utilizzare una metodologia che sfrutta la cosidetta “fundamental 

equation”, qui presentata nella sua forma più compatta, ma estesa a tutte le attività da monitorare per la 

computazione: 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑂2 [𝑡 𝐶𝑂2 𝑒] = ∑ 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à𝑖 × ( ∑ 𝐸𝐹𝐶𝑂2, 𝐶𝐻4, 𝑁2𝑂

𝑖=𝐶𝑂2 , 𝐶𝐻4, 𝑁2𝑂

 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2, 𝐶𝐻4, 𝑁2𝑂)

𝑛

𝑖=1

 

 

 
4 https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021   
5 https://www.isprambiente.gov.it/en/publications/reports/co2-emission-factors-and-development-of-
renewable-energy-in-power-sector  

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021
https://www.isprambiente.gov.it/en/publications/reports/co2-emission-factors-and-development-of-renewable-energy-in-power-sector
https://www.isprambiente.gov.it/en/publications/reports/co2-emission-factors-and-development-of-renewable-energy-in-power-sector
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Le “i-attività” rappresentano le voci dell’inventario delle emissioni e si considerano come da separare per 

scope e da sommare per scope. Esse possono essere n di numero dato che divergono al divergere della 

complessità dell’azienda. I tre gas che si sono considerat, CO2, CH4 ed N2O, sono quelli che si sono rivelati 

significativi per quest’analisi riferita allo specifico settore industriale e processi in atto. Per ottenere iI 

quantitativo complessivo di CO2 si devono utilizzare i Global Warming Potential, fattori che descrivono 

l’impatto della forzante radiante6 di un’unità per quello specifico gas, comparata ad una tonnellata di 

CO2. (ISO14064).   

Questi fattori, servono ad ottenere le così-dette tonnellate di CO2 equivalente. Esistono diversi intervalli 

temporali sui quali questi GWP vengono calcolati e normalmente si considerano quelli  100 anni. Il livello 

di incertezza correlato a questi fattori è molto alto e cambia nel corso del tempo in funzione del grado di 

avanzamento tecnologico sia esso riferito alle fonti di emissione che ai dispositivi che ne influenzano il 

ciclo di vita. Questi valori si possono trovare nel 5th assessment report dell’IPCC dato che il 6th è ancora 

sulla via della revisione. (IPCC 2006).  

 

 

Tabella 1 Quadro riassuntivo dei valori dei GWP in base al 5th IPCC. E' presente anche il fattore di conversione da Joule a Watt/ora 
usato per il calcolo dell'energia 

Per quanto riguarda l’anno di riferimento da usare come benchmarking, in assenza di altri si dovrebbe 

essere scelto il primo in quanto assenti ogni altre possibilità. La sua analisi, quindi, risulta importante in 

questa prospettiva. Anche il 2021 è stato un anno di riassesto aziendale non solo per Foodness ma per 

molte altre realtà sul territorio, soprattutto per quelle del settore Hotellerie-Restaurant-Café (Ho-Re-Ca).

  

I dati che sono stati forniti per il 2020 dall’azienda sono serviti come feed per iniziare l’analisi. Una iniziale 

check-list con l’aggiunta delle voci utili a rappresentare parte dello scope3 è stata inviata e compilata 

dall’azienda provvedendo a fornire i dati di “activity” necessari per computare le emissioni, per 

effettuare, come da protocollo (GHG), un tracking “over-time” delle emissioni di anno in anno, 

avvalorandole e giustificanbole. Questo si mostra in linea con uno dei principii del GHG Protocol che 

impone una dedizione ed una cultura aziendale, nella direzione di una carbon reduction roadmap e della 

compensazione delle emissioni. 

 
6 Grado di danno all’atmosfera in termini di radiazione infrarossa emessa dalla terra trattenuta 

GWP100 CO2

1

GWP100 CH4, 28

GWP100 N2O 265

GWP100 R32 Difluorometano  (CH2F2) 675

GWP100 R410A Pentafluoroetano (C2HF5) 2,090

Fattore di conversione [j] in [Wh] 0.000278

Greenhouse Warming 

Potential (GWP)
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3. Informazioni ed analisi sulle emissioni 
Per ognuno dei diversi scopes si riportano a seguire i consumi e le relative emissioni. In aggiunta all’anno 

precedente che è stato il primo come riferimento per Foodness spa, si trova anche un paragrafo relativo 

alle reduction aziendali. Le riduzioni saranno discusse in quest’ultimo paragrafo citato. 

3.1 Scope1 (emissioni dirette) ~ 72 [t CO2 e] 
Lo scopo uno contiene tutte le emissioni dirette che si debbano considerare appartenenti 

all’organizzazione. Per ulteriori informazioni a riguardo della procedura si vada a consultare The 

Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard (revised edition) (da qui in 

avanti detta semplicemente, GHG Protocol) (GHG). Nel caso specifico di Foodness SPA, si sono considerati 

i consumi per combustione stazionaria e per la flotta auto propietarie o che viene gestita operativamente 

da Foodness stessa. In relazione all’anno precedente 

3.1.1 Consumi ed emissioni da combustione statica ~ 
69.60 [t CO2 e] 
 

I primi consumi che sono stati analizzati sono quelli da combustione statica o stazionaria. Non viene 

riportata una specifica marca dell’impianto di riscaldamento, e sarà prossima miglioria quella di andare a 

studiare quali e se vi siano condizioni di miglioramento nei consumi. Questi si sono presentati piuttosto 

bassi e quindi poco influenti nel complesso. Si possono vedere in tabella 2 quelli che sono i valori de  

 

Sono stati calcolati i quantitativi di emissioni in termini di [t CO2 e] per ognuno dei tre gas correlati 

all’effetto serra che sono stati presi in esame Error! Reference source not found.. Per il calcolo del 

fattore di emissione si è usato il potere calorifico inferiore e la relativa densità del gas specifico (Toolbox) 

in unione ai GWP menzionati prima nel testo.  
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3.1.2 Consumi ed emissioni da flotta veicoli aziendale ~ 
2.17 [t CO2 e] 
 

La flotta veicoli, si dimostra la parte più importante di questa carbon footprint. In particolare, il problema 

sorge con alcuni veicoli che hanno consumato parecchi litri di combustibile che nel caso specifico  risulta 

essere gasolio. Di seguito si riportano i veicoli che risultano essere di proprietà aziendale. Dato l’elevato 

consumo di alcuni di questi, che li pongono come outliers, sono stati in questo studio trascurati, 

nell’attesa di riconsiderarli l’anno successivo in caso di accertamento e di una loro analisi inclusiva.  

 

Consumptions 

category
 

Emissions (units as per 

emission factors is kg)
Equivalents in tons [t]

Brand of the HVAC plant Riello - RTQ 130 del 2006

Typology Gaseous_fuels

Fuel Natural gas

Unit cubic metres

Quantity 34433.00

Emissions Factor kg CO2e 2.02 69601.14 69.60 t CO2e

EmissionsFactor kg CO2 2.02 69469.95 69.47 t CO2

Emissions Factor kg CH4 0.00 94.35 0.09 t CH4

Emissions Factor kg N2O 0.00 36.84 0.04 t N2O

Typology I Cars_market_segment Toyota C-HR 1800 CC

Class of the vehicle Executive

Unit if distance

Unit if fuel litres

Quantity 7174.93

Typology of movement Hybrid

Number of same vehicles 1.00

Emissions Factor kg CO2e 0.07 516.45 0.52 t CO2e

EmissionsFactor kg CO2 0.07 512.94 0.51 t CO2

Emissions Factor kg CH4 0.00 1.58 0.00 t CH4

Emissions Factor kg N2O 0.00 1.94 0.00 t N2O

Typology II Cars_market_segment Land Range Rover

Class of the vehicle Executive

Unit if distance

unit if fuel litres

Quantity 3268.00

Typology of movement Diesel

Number of same vehicles 1.00

Emissions Factor kg CO2e 0.16 521.41 0.52 t CO2e

EmissionsFactor kg CO2 0.16 515.27 0.52 t CO2

Emissions Factor kg CH4 0.00 0.01 0.00 t CH4

Emissions Factor kg N2O 0.00 6.14 0.01 t N2O

Typology III Cars_market_segment Nissan Atleon

Class of the vehicle Upper medium

Unit if distance

unit if fuel litres

Quantity 2142.00

Typology of movement Diesel

Number of same vehicles 1.00

Emissions Factor kg CO2e 0.16 341.76 0.34 t CO2e

EmissionsFactor kg CO2 0.16 337.73 0.34 t CO2

Emissions Factor kg CH4 0.00 0.01 0.00 t CH4

Emissions Factor kg N2O 0.00 4.03 0.00 t N2O

Typology I Vans Fiat doblo and Citroen Berlingo
Class of the vehicle Class II (1.305 to 1.74 tonnes)

Unit if distance

Unit if fuel litres

Quantity 6186.21

Laden (Only if HGVs or refrigerated) 0% Laden

Typology of movement (only if Vans) Diesel

Number of same vehicles 3.00

Emissions Factor kg CO2e 0.18 1133.00 1.13 t CO2e

EmissionsFactor kg CO2 0.18 1121.50 1.12 t CO2

Emissions Factor kg CH4 0.00 0.00 0.00 t CH4

Emissions Factor kg N2O 0.00 11.51 0.01 t N2O

Typology of reference protocol

Name of Refrigerant

Unit kg

Quantity 0.00

Emissions Factor kg CO2e 0.00 0.00 0.00 t CO2e

Company's fleet 

vehicles (delivery -  

Proprietary)

Stationary 

Combustion

Company's fleet 

vehicles (Cars -  

Proprietary)

Fugitive emissions 

(Refrigerant)

Tabella 2 Tabella riassuntiva dello scope1 aziendale. Si evidenziano in giallo i valori delle emissioni da combustione stazionaria pari a 
69.60 [t CO2 e]. 
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Tabella 3 Consumi flotta auto usati per l’analisi. In giallo sono evidenziati i valori relativi alle emissioni. 

Bisogna evidenziare in particolare come i consumi non siano comparabili effettivamente con quelli 

dell’anno precedente a causa di due fattori preponderanti: 

1) L’anno precedente sono stati forniti dei valori molto alti di carburante consumato ed i valori sono 

stati forniti in litri anziché come in quest’anno essere forniti in modo misto (chilometri ma anche 

in litri), 

2) I valori che sono stati utilizzati come fattori di emissione sono quelli forniti dal DEFRA, mentre 

l’anno scorso si sono utilizzati i valori dell’ISPRA. 

Ci si riserva per il prossimo anno di effettuare una comparazione più affidabile ed eliminare ogni bias 

oppure trovare una modalità di conferimento dei dati più strutturata. 

Consumptions 

category
 

Emissions (units as per 

emission factors is kg)
Equivalents in tons [t]

Brand of the HVAC plant Riello - RTQ 130 del 2006

Typology Gaseous_fuels

Fuel Natural gas

Unit cubic metres

Quantity 34433.00

Emissions Factor kg CO2e 2.02 69601.14 69.60 t CO2e

EmissionsFactor kg CO2 2.02 69469.95 69.47 t CO2

Emissions Factor kg CH4 0.00 94.35 0.09 t CH4

Emissions Factor kg N2O 0.00 36.84 0.04 t N2O

Typology I Cars_market_segment Toyota C-HR 1800 CC

Class of the vehicle Executive

Unit if distance

Unit if fuel litres

Quantity 7174.93

Typology of movement Hybrid

Number of same vehicles 1.00

Emissions Factor kg CO2e 0.07 516.45 0.52 t CO2e

EmissionsFactor kg CO2 0.07 512.94 0.51 t CO2

Emissions Factor kg CH4 0.00 1.58 0.00 t CH4

Emissions Factor kg N2O 0.00 1.94 0.00 t N2O

Typology II Cars_market_segment Land Range Rover

Class of the vehicle Executive

Unit if distance

unit if fuel litres

Quantity 3268.00

Typology of movement Diesel

Number of same vehicles 1.00

Emissions Factor kg CO2e 0.16 521.41 0.52 t CO2e

EmissionsFactor kg CO2 0.16 515.27 0.52 t CO2

Emissions Factor kg CH4 0.00 0.01 0.00 t CH4

Emissions Factor kg N2O 0.00 6.14 0.01 t N2O

Typology III Cars_market_segment Nissan Atleon

Class of the vehicle Upper medium

Unit if distance

unit if fuel litres

Quantity 2142.00

Typology of movement Diesel

Number of same vehicles 1.00

Emissions Factor kg CO2e 0.16 341.76 0.34 t CO2e

EmissionsFactor kg CO2 0.16 337.73 0.34 t CO2

Emissions Factor kg CH4 0.00 0.01 0.00 t CH4

Emissions Factor kg N2O 0.00 4.03 0.00 t N2O

Typology I Vans Fiat doblo and Citroen Berlingo
Class of the vehicle Class II (1.305 to 1.74 tonnes)

Unit if distance

Unit if fuel litres

Quantity 6186.21

Laden (Only if HGVs or refrigerated) 0% Laden

Typology of movement (only if Vans) Diesel

Number of same vehicles 3.00

Emissions Factor kg CO2e 0.18 1133.00 1.13 t CO2e

EmissionsFactor kg CO2 0.18 1121.50 1.12 t CO2

Emissions Factor kg CH4 0.00 0.00 0.00 t CH4

Emissions Factor kg N2O 0.00 11.51 0.01 t N2O

Typology of reference protocol

Name of Refrigerant

Unit kg

Quantity 0.00

Emissions Factor kg CO2e 0.00 0.00 0.00 t CO2e

Company's fleet 

vehicles (delivery -  

Proprietary)

Stationary 

Combustion

Company's fleet 

vehicles (Cars -  

Proprietary)

Fugitive emissions 

(Refrigerant)
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Figure 1 Ripartizione scope1 per Foodness 2021 (in alto), dettaglio tabella valori con confronto per il 2020 (al centro), rappresentazione 
con diagramma a barre della riduzione avutasi prevalentemente a causa dei dati relativi al comparto macchine. 

69.60, 97%

2.17, 3%

Ripartizione scope1 Foodness 2021 in [t CO2 e]

Stationary combustion

Company Fleet

Equivalents in tons [t] of 

CO2
t CO2 t CH4 t N2O

Stationary combustion 69.60 69.47 0.09 0.04

Company Fleet 2.17 2.49 0.00 0.06

Fugitive emissions 0.00 0.00 NA NA

Total 71.77 71.96 0.10 0.10

Stationary combustion 54.9

Company Fleet 239.6

Fugitive emissions 0.0

Total 294.44

Scope1

2021

Scope1

2020
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3.1.3 Emissioni fuggitive 
 

Non risultano emissioni fuggitive dovute alle perdite di gas refrigeranti (altamente inquinanti e 

iperpotenti dal punto di vista del loro effetto contribuente al surriscaldamento globale) dagli impianti di 

riscaldamento o raffrescamento e quindi le loro correlate emissioni risultano alla data della raccolta dati, 

nulle. 

3.1.4 Ulteriori considerazioni riguardo le emissioni 
dirette 
 

In base a quanto visto per lo Scope1, Foodness presenta un quantitativo di emissioni 

complessivamente pari a circa 295 [t CO2 e]. La ripartizione è apprezzabile in Error! Reference source not 

found. dove si vede che la frazione in peso maggiore sul totale calcolato (81%) la detiene il consumo delle 

auto di proprietà od in gestione rispetto al consumo riferito al metano solamente (19%). Si prevede, a 

causa dell’inserimento di quelle escluse per motivi conservativi, che questi consumi possano crescere di 

parecchio, a meno che non si facciano delle campagne di sensibilizzaizione tra gli utilizzatori, per un uso 

più razionato delle vetture se non indispensabile. Altrimenti si potrannno vagliare altre possibili soluzioni 

per ovviare ai consumi eccessivi, per averli ridotti negli anni a venire.  

 

3.2 Scope2 (emissioni indirette) ~ 116 [t CO2 e] 
 

Lo scopo 2 contiene tutte le emissioni indirette che si debbano considerare appartenenti 

all’organizzazione poichè associate alla generazione di elettricità, riscaldamento/raffreddamento o anche 

acquisto di vapore per il teleriscaldamento per il proprio uso e consumo. Per ulteriori informazioni a 

riguardo della procedura si vada a consultare The Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and 

Reporting Standard (revised edition) (da qui in avanti, GHG Protocol) (GHG). Nel caso specifico di 

Foodness SPA, si sono considerati i consumi dovuti all’utilizzo di kilowatt/ora utilizzati dalle sedi di 

Foodness SPA stessa.  

3.2.1 Consumi ed emissioni derivanti dall’utilizzo di 
energia elettrica 
 

Per il calcolo delle emissioni correlate al consumo di corrente elettrica si deve fare riferimento all’origine 

del singolo kilowatt stesso. Nel caso di Foodness SPA, non essendo in possesso di un coefficiente di 

emissione specifico per provider del servizio di rete elettrica, si è fatto riferimento ai fattori di emissione 

da “residual mix”7. Come si evince dalla Error! Reference source not found. si sono calcolate le emissioni 

 
7  
 
In questo caso per residual mix si considera che nell public-grid per la distribuzione dell’energia, le tre 
principali fonti di produzione siano nucleare, fossile e rinnovabili, in proporzioni variabili a seconda dell’anno. A 
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sfruttando i database di ISPRA. Nel caso specifico, si è usato il fattore di emissione location-based anziché 

market-based proprio in virtù del fatto che non si hanno a disposizione dei fattori specifici. In questo 

caso, si sono scelti quelli ISPRA perché sono Nazional e più aggiornati. 

 

 

 
 

Figure 2 Ripartizione scope2 per Foodness 2021 (in alto), dettaglio tabella valori con confronto per il 2020 (al centro), rappresentazione 

con diagramma a barre della riduzione avutasi. 

Il quantitativo totale di emissioni dovute allo scopo 2 ammonta a 116 [t CO2 e], tenendo quindi anche 

conto dei fattori dovuti alle emissioni correlate di metano e di protossido di azoto. 

 
tale scopo sono stati utilizzati fattori tabellari forniti dall’ISPRA (ISPRA 2017) in base al 6th Report IPCC (IPCC 
2006) 

[t CO2 e] [t CO2 e] [t CO2 e]

Total consumptions Emissions factors Location Based (ISPRA) Location Based (Terna) Market Based (Residual mix)

EF CO2 [kgCO2/kWh] 0.34 115.79 113.05 159.60

EF CH4 [kgCO2/kWh] 0.000005 0.000052

EF N2O [kgCO2/kWh] 0.000005 0.000490

EF NOX [kgCO2/kWh]

EF SOX [kgCO2/kWh]

GWP100 CO2 1  

GWP100 CH4, 28

GWP100 N2O 265

Conversion factor from [j] to [Wh] 0.000278

Terna (Fattore emissione medio nazionale) [kg/kWh]
0.330000

Residual mix Factor 0.465890
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3.3 Scope3 (altre emissioni indirette, non 
imputabili all’azienda) ~ 123 [t CO2 e] 
 
Contrariamente allo scorso anno, Foodness ha deciso di riportare le proprie emissioni ampliando i confini 

aziendali alla sua supply-value-chain per considerare anche i consumi di carta e cartone ed i viaggi che 

sono stati fatti per motivi di business. In questo caso, non si sono considerati i trasporti per le merci che 

ricadono invece nello scope1 e che, se fossero contabilizzati qui, creerebbero il problema del double-

counting che è da evitarsi (come prescrizione di protocollo GHG). 

A tale scopo si sono considerati i consumi dei seguenti beni consumabili:Carta e cartone 

Per quanto riguarda i viaggi per lavoro, si sono considerati quelli a tratta andata e ritorno per passeggero 

come [km* passeggero] e le relative emissioni come [t CO2 e]. 

 

 

 
 

Figure 3 Ripartizione scope3 per Foodness 2021 (in alto), dettaglio tabella valori, rappresentazione con diagramma a torta. 

Equivalents in tons [t] t CO2 t CH4 t N2O

Paper 120.80 120.80 0.00 0.00

Business travels 2.53 2.53 0.00 0.00

Total 123.33 123.33 0.00 0.00
Scope3
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Per il calcolo delle tonnellate di anidride carbonica equivalente provenienti da carta, si sono usati i valori 

che tengono conto della carta in termini di produzione e di dismissione, sebbene non si sappia in che 

modalità e dopo quanto tempo la carta venga mandata al macero oppure incenerita. 

Per l’uso della carta ed il corrispettivo in termini di emissioni si sono utilizzati due coefficienti differenti:  

1) Quello come un mix di carta e cartone per la carta usata esternamente, 

2) Quello come carta vergine per usi interno. 

Per quanto riguarda le tonnellate di CO2 prodotte dai voli effettuati per motivi i lavoro invece sono stati 

utilizzati gli ultimi valori per voli non U.K. estratti dal DEFRA (Department for Environment, Food and 

Rural Affairs - advanced users 2021). Com’è possibile notare, tra i due contributi, quello di maggior peso 

risulta essere la carta per un 98%. 

4. Riepilogo emissioni ~ 311 [t CO2 e] 
Complessivamente, la somma di scope1 scope2 e scope3 per Foodness SPA per il 2021 rivela una carbon 

footprint ulteriormente ampliatasi in termini di boundaries aziendali. Si evidenzia come vi sia la possibilità 

di ampliare ulteriormente e di approfondire la raccolta dei dati cercando di renderli coerenti di anno in 

anno (in termini di chilometraggio e di emissioni soprattutto), ancora da approfondire con una maggiore 

qualità dei dati forniti e con uno studio dello scope3 che non è stato ancora analizzato per motivi di 

complessità. Come si evince dalla Error! Reference source not found., si nota come l’impronta carbonica 

totale di Foodness SPA risulta essere pari a ~ 311 [t CO2 e].  
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Figure 4 Quadro riepilogativo degli scopes per il 2019/2020 e per il 2020/2021. Nell’ultimo grafico presente in figura, In arancione i 

consumi effettivi in termini di tonnellate di CO2 e, mentre in verde, in unità di misura omogenee si ha il risparmio in termini di CO2 che 

si è avuto nel 2020/2021. 
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È emerso da semplici calcoli come la riduzione ammonti ad un 33% rispetto il totale del 2020, sebbene vi 

sia stata l’inclusione dei consumi dello scope3. L’anno precedente il maggior contributo ai consumi veniva 

dato dallo scope1 mentre in questo ultimo anno dallo scope3. Questo è perfettamente coerente con 

quello che compare in tutti i report delle aziende che iniziano una operazione di disclosure anche della 

parte downstream ed upstream della loro supply-value-chain. 

5. Compensazione e carbon neutrality 
Le emissioni che ammontano a 311 [t CO2] sono state compensate da Foodness SPA con un’operazione di 

offsetting, utilizzando crediti di carbonio di alta qualità provenienti da progetti di afforestazione 

piantumati ad eucalyptus gestiti da Carbon Credits Consulting SRL in Brasile (Carbon Credits Consulting). 

Grazie a questi crediti di carbonio Foodness, per l’anno 2021 ha compensato tutte le sue emissioni 

raggiungendo la neutralità carbonica (carbon neutrality) limitatamente ai confini aziendali specificati 

(scope1, scope2 e scope3) finanziando tali progetti per la produzione futura di ulteriori crediti e 

mantenimento dello status naturale di queste foreste che hanno ampiemente migliorato le condizioni  di 

vita delle comunità locali, contribuendo al miglioramento della biodiversità locale e del bioma in generale 

(precedentemente impoveriti).   

I crediti di carbonio di CCC sono certificati Verified Carbon Standard (VCS) da Verra, il più autorevole 

organismo internazionale che si occupa della validazione e della certificazione di progetti (non solo 

forestali) ma comunque inseriti nella cornice internazionale delle Nazioni Unite e nel Clean Development 

Mechanim previsto dal Kyoto Protocol Reference Manual (Kyoto Reference Manual). 

I crediti di carbonio che Foodness SPA ha acquistato sono asset intangibili e univocamente assegnati e 

depositati su un account presente nel Verra registry ad essa univocamente assegnato. L’essere entrati in 

possesso di questi crediti di carbonio, dà la possibilità a Foodness SPA di introdurre all’interno della sua 

comunicazione alcuni degli SDG (Error! Reference source not found.) che si inseriscono nella più ampia 

cornice della comunicazione della sostenibilità come report integrato di sostenibilità in linea con l’Agenda 

2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Sustainable Development Goals (SDGs) da agenda 2030 ph credits: Agenda 2030 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/eucalyptus
https://verra.org/
https://verra.org/project/vcs-program/registry-system/
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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Contatti 
 

Foodness: Via dell’agricoltura, 8/10 – 46010 Curtatone (MN) Italy 

Referenti: Sara Lusetti  

Email: sara.lusetti@foodness.it 

Gabriella Cilea 

Email: gabriella.cilea@foodness.it 

 

Carbon Credits Consulting SRL: 

Via Antonio Zanolini, 38/A, 40126 - Bologna – Italy 

Referenti: 

    Andrea Saverio Cornacchia (CEO) 

Email: es@carboncreditsconsulting.com 

Monica Razo (Green Marketing) 

Email: mr@carboncreditsconsulting.com 

mailto:sara.lusetti@foodness.it%3e?subject=Info%20Carbon%20Footprint
mailto:%20gabriella.cilea@foodness.it?subject=Info%20Carbon%20Footprint
mailto:es@carboncreditsconsulting.com?subject=Info%20Carbon%20Footprint
mailto:mr@carboncreditsconsulting.com
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