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L’ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITA’ E I SERVIZI   

Nel contesto socio economico provinciale di fine ‘800,  caratterizzato da una grave crisi agraria 
e da una grande e profonda depressione socio-economica (1873-1896) nonché dal tracollo 
dell'industria e dalla forte emigrazione, prende le mosse il movimento cooperativo. Tale 
modello diventa presto la risposta per contribuire al miglioramento sociale ed economico delle 
persone, delle comunità e dei loro territori. Tra le numerose iniziative cooperative, sostenute 
dall’impegno profuso da tante persone (tra queste l’instancabile opera di don Guetti), si 
istituisce la Federazione Trentina della Cooperazione, per potenziare una stretta collaborazione 
tra tutte le diverse iniziative, coordinando e rafforzando un movimento ancora frammentato.  
 
La Federazione Trentina della Cooperazione è oggi l’unica organizzazione di 
rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, 
giuridicamente riconosciuta, e operante sul territorio della Provincia Autonoma 
di Trento. Essa riunisce circa 450 società, attive in tutti i settori produttivi, e 
una base sociale costituita da circa 295.000 persone. Si tratta di un elemento 
che distingue il Trentino cooperativo da altre organizzazioni regionali. Tutti i 
settori di imprenditorialità e tutte le aree merceologiche in cui opera la 
cooperazione trentina trovano nella Federazione un centro unitario di 
rappresentanza e di assistenza. 
In particolare gli ambiti economici del sistema cooperativo riguardano quattro 
raggruppamenti settoriali:  

- del consumo: 74 famiglie cooperative, più di 121.000 soci, con 
362 punti vendita, dei quali circa 200 rappresentano l'unico 
negozio di paese; 52 negozi di Famiglia Cooperativa hanno avuto il 
riconoscimento come SIEG (Servizi di interesse economico 
generale); 

- dell’agricoltura: comprende i settori vitivinicolo, ortofrutticolo, 
lattiero-caseario e zootecnico con 19.000 ettari coltivati. 88 
imprese, oltre 18.000 soci e oltre 3.200 collaboratori; 

 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020-2023  

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE   Pagina 2 di 22

- del credito: il settore conta oltre 129 mila soci, 20 Casse Rurali, 
304 sportelli e 1.990 dipendenti; 

- un quarto settore variegato in diverse tipologie di attività (del 
lavoro, sociale, servizio e abitazione). Un gruppo che riunisce 
diversi servizi territoriali e alle persone che  conta 253 cooperative, 
quasi 26.000 soci e garantisce lavoro a più di 13.000 persone. 

 
Alla Federazione aderiscono tanto le singole cooperative quanto i consorzi 
cooperativi di secondo grado, ovvero società tra cooperative che, coordinando 
e integrando l’attività di queste ultime, realizzano un sistema organizzativo di 
secondo livello. Il consorzio ha permesso alle cooperative di superare i limiti 
imposti dalle ridotte dimensioni e di affrontare con successo, grazie a una 
maggiore massa critica, i vari mercati di riferimento.  
Tra i consorzi di secondo grado: APOT (Associazione Produttori Ortofrutticoli 
Trentini), CAVIT, Trentingrana, SAIT, Cassa Centrale Banca, Fondo Comune 
delle CRT (Casse Rurali Trentine), Informatica Bancaria Trentina, CLA 
(Consorzio Lavoro Ambiente), Coop Casa e Consolida.  
 
Negli ultimi 10 anni le cooperative trentine hanno portato avanti un numero 
ampio di processi di fusione, pari a 47, con 107 imprese coinvolte come 
incorporanti o incorporate. Nel settore del credito, i processi di aggregazione 
hanno ridisegnato l’architettura del comparto.  
 
Per approfondimenti: http://www.cooperazionetrentina.it/Chi-siamo/La-Federazione 

 
La Federazione fa parte dell’ICA (International Cooperative Alliance), l’associazione 
indipendente e non governativa fondata a Londra nel 1895 che riunisce, rappresenta e 
assiste le cooperative di tutto il mondo. I valori e i principi condivisi sono espressi 
nella Dichiarazione d’Identità Cooperativa.  

La Federazione ha adottato la Carta dei valori come strumento a sostegno 
dell’azione etica dei soci e della comunità. Tra i 18 valori individuati anche quello dello 
sviluppo sostenibile.  

Nel dicembre 2017 la Federazione Trentina della Cooperazione ha approvato il nuovo 
Statuto che delinea una nuova identità dell’ente cooperativo. 

L’ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

Le persone occupate in Federazione sono ad oggi 150 (85 donne e 65 uomini), 
in aumento di 4 unità rispetto al 2018. Di seguito l’organigramma dell’azienda 
aggiornato a settembre 2020: 

 
Staff di Direzione  
Direttore generale Alessandro Ceschi (RD)  

Segreteria di presidenza e Direzione  
Ufficio Legislativo 

Area Innovazione e servizi digitali  
Ufficio innovazione e servizi digitali  

Ufficio acquisti e manutenzione  
Ufficio progetti speciali (RSGA)  
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Area Stampa e comunicazione  
Ufficio stampa e comunicazione   
Area risorse umane e organizzazione  

Ufficio risorse umane  
Ufficio progetti internazionali  

Personale distaccato 
Area amministrazione 

Ufficio amministrazione 
Area servizi integrati 

Segreteria e Ufficio sviluppo R.S.I. 
Settore agricolo 

Settore consumo 
Settore produzione lavoro e servizi  

Settore sociali e abilitazione  
Ufficio agevolazioni e finanziamenti (C.A.T.) e Ufficio controllo di 

gestione  
Ufficio contabilità 

Ufficio fiscale operativo  
Ufficio legale e fiscale  

Ufficio sindacale e lavoro  
Ufficio paghe  

Ufficio segreteria soci 
Divisione vigilanza 
 
Area formazione e cultura cooperativa 

Ufficio formazione e cultura cooperativa 
Area affari legali e progetti strategici per il credito 
cooperativo 

Ufficio Ebicre 
 

Con il 1 gennaio 2019, è stata avviata la liquidazione di Formazione Lavoro e i 
suoi collaboratori e collaboratrici sono stati assunti in quote diverse da Cassa 
Centrale, Federazione e Ecoopera.  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a fine 2019 le “Linee guida – 
Documento Vision Unitaria” in cui sono identificati i tratti distintivi della 
cooperazione rispetto alle altre imprese e cioè: 

 scopo mutualistico e assenza di fini di speculazione privata; 
 riconoscimento della centralità del socio, sia in termini di responsabilità 

partecipativa, sia in termini di opportunità di crescita individuale e 
professionale; 

 assunzione dei bisogni del territorio, promozione dell’inclusione e della 
coesione sociale come basi nella costruzione di progetti e di reti; 

 capacità di coniugare efficienza economica con efficacia e sostenibilità 
sociale e ambientale; 

 trasparenza e responsabilità sociale. 
 
I temi ritenuti prioritari dai diversi settori della Cooperazione Trentina sono 
stati declinati in: 
1. Identità e partecipazione; 
2. Unità e Rappresentanza istituzionale; 
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3. Territorio, sostenibilità e impatto; 
4. Welfare e Nuova sussidiarietà; 
5. Sviluppo imprenditoriale e reti; 
6. Lavoro e formazione; 
7. Vigilanza. 
 
Il 31 luglio 2020 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della 
Federazione Trentina della Cooperazione. Il nuovo Presidente è Roberto 
Simoni. L’Alta Direzione è rappresentata dal Consiglio di Amministrazione della 
Federazione.  
La gestione del SGA compete all’Area Innovazione e servizi digitali, in 
particolare all’Ufficio Progetti Speciali.  
 
RIFERIMENTI  

Direttore generale e Rappresentante della Direzione:  
dott. Alessandro Ceschi  
 
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE  
via Segantini, 10 - 38122 Trento 
Tel: 0461.898111  Fax: 0461.985431    
e-mail: ftcoop@ftcoop.it - ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it 
 
Per approfondimenti e richiesta informazioni: 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale:  
Dott. Raul Daoli, Ufficio Progetti speciali   
raul.daoli@ftcoop.it 
 
Tra i cambiamenti rilevanti si segnala il processo di riorganizzazione aziendale 
interno alla Federazione, finalizzato a rendere più efficiente la struttura e a 
rinnovare il proprio modello di servizio.  
Anche a fronte degli effetti rilevanti che la riorganizzazione del settore 
creditizio ha determinato sulla struttura e sulle attività della Federazione, dal 
mese di luglio 2018 è entrata a regime una prima fase di riorganizzazione 
complessiva, che ha portato ad una rilevante modifica degli assetti interni e 
nella composizione della classe dirigente. Le modifiche organizzative hanno 
portato in primis ad una semplificazione dell’organigramma e alla 
sistematizzazione di gran parte delle attività, sino ad ora collocate in modo 
autonomo e spesso disgiunto, all’interno di una nuova Area Servizi Integrati, in 
una logica di maggior sostegno trasversale alle associate, pur mantenendo le 
specificità di settore.  
A fianco delle attività di servizio, il disegno organizzativo ha previsto la 
creazione dell’Area Attività Istituzionali, cui si aggiungono ulteriori Aree di linea 
quali l’Area Innovazione e Servizi Digitali, l’Area Stampa e Comunicazione, 
l’Area Amministrazione e l’Area risorse Umane e Organizzazione. Accanto alla 
riorganizzazione delle Aree, è stata confermata l’attuale collocazione della 
Divisione Vigilanza. Questa sistematizzazione complessiva ha portato ad un 
ridimensionamento del numero dei ruoli apicali, anche grazie all’intervenuto 
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parziale ricambio generazionale effettuato mediante una prima tranche di 
prepensionamenti iniziata nel 2017, andata a regime con l’inizio del 2018 e 
riproposta nel 2019. Tale nuova operazione ha permesso un importante 
ricambio generazionale, in più Aree della Federazione, ad oggi in corso di 
completamento considerato che gli ultimi collaboratori coinvolti dal progetto di 
ricambio generazionale andranno in prepensionamento a fine 2021. 
 
In particolare, si è deciso di investire in modo significativo sulla parte legata 
alla formazione, quale vero motore di cambiamento trasversale e su più livelli. 
Nel mese di aprile 2019 è entrata a regime una prima fase riorganizzativa che 
ha portato al venir meno dell’Area Istituzionale e alla nascita di una nuova 
Area Formazione e Cultura Cooperativa. L’ufficio è accreditato dalla Provincia 
per poter partecipare ai bandi del Fondo Sociale Europeo e dall’Agenzia del 
Lavoro per la formazione degli apprendisti. 
 
SERVIZI OFFERTI ALLE COOPERATIVE ASSOCIATE  

I singoli settori (cooperative agricole, Casse Rurali, consumo, lavoro-
sociali-servizio-abitazione) garantiscono il proprio contributo specifico alle 
associate in diversi ambiti. In generale oltre alla divulgazione di informazioni, 
la Federazione offre un supporto: fiscale per le dichiarazioni dei redditi, di 
bilancio nella chiusura dell’esercizio contabile, organizzativo per costituzione, 
fusione, scissione, liquidazione dell’impresa cooperativa, di pianificazione in 
merito alla programmazione dei budget e della gestione, di sostegno nella fase 
di richiesta di contributi all’ente pubblico e, talvolta, di assistenza rispetto 
all’uso di software specifici. 

La revisione svolta presso le cooperative prevede verifiche sul regolare 
funzionamento degli organi sociali, sull’aderenza alle normative, sul rispetto dei 
parametri di mutualità, sul riscontro di una situazione economico-finanziaria 
equilibrata. 

Il servizio legale, fiscale e sindacale supporta le associate attraverso 
consulenze legali, fiscali e sindacali, durante la gestione del contenzioso con 
clienti o fornitori, fornendo delucidazioni sull’applicazione delle norme in vigore, 
assistendo le cooperative nella gestione contrattuale tra datore di lavoro e 
personale. 

Il servizio paghe garantisce la predisposizione periodica dei cedolini paga, 
provvede allo svolgimento di attività trasversali quali predisposizione delle 
dichiarazioni fiscali del datore di lavoro in veste di sostituto d’imposta e 
dichiarazioni Inail. 

Il servizio Stampa e comunicazione offre un supporto alla Federazione e 
alle associate nella gestione del processo di comunicazione verso i soci e 
l’opinione pubblica in generale, per consolidare l’immagine della Cooperazione 
come sistema integrato d’imprese. Questo sia nell’editoria dei periodici interni 
alla Federazione, sia nell’organizzazione di eventi e nella gestione dei rapporti 
coi media. 
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Ancora, l’Ufficio legislativo, che ha come interlocutori Confcooperative, 
Federcasse, Pat e Regione, permette di avere un supporto tecnico nelle sedi 
ufficiali. In materia di progetti europei, la Cooperazione garantisce inoltre la 
possibilità di verificare i bandi di finanziamento in corso e di promuovere 
rapporti con interlocutori di eccellenza a livello europeo. 

La Federazione offre anche alle proprie associate servizi di ricerca, analisi e 
supporto a progetti di sviluppo, di aggregazione della domanda di beni 
e servizi, di marketing e di rafforzamento  della rete inter-cooperativa.  

Inoltre è impegnata nelle relazioni con il mondo della scuola, attraverso 
l’Ufficio Educazione Cooperativa, in progetti europei e in collaborazioni 
con l’ateneo trentino e gli enti locali nonché nella promozione di studi e 
ricerche. 

SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE (CON RISVOLTI AMBIENTALI) 

Solidea è la onlus di sistema della Cooperazione Trentina. Nata nel 2006, offre sostegno a 
progetti di solidarietà rivolti a persone e comunità che vivono in situazioni di povertà o di 
emergenza umanitaria, fornendo loro anche strumenti per l’autosviluppo in stile 
cooperativo. Gestisce il Fondo di solidarietà per l’autosviluppo, i Fondi per le emergenze 
umanitarie e altri Fondi attivati per sostenere progetti specifici di carattere temporaneo  o 
progetti speciali. Per approfondimenti: http://www.solideaonlus.it/Home 
 
Coopcasa è una società consortile di cui la Federazione detiene il 33% del capitale.  
Nata nel 2010 offre consulenza e sostegno alle cooperative edilizie del territorio. E' costituita 
da un gruppo di tecnici ed esperti, capaci di curare l'intero iter delle iniziative edilizie nate in 
cooperativa, presenti sul territorio provinciale. 

 

LA POLITICA AMBIENTALE E IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  

La Federazione Trentina della Cooperazione ha deciso di implementare un 
Sistema di Gestione Ambientale conforme al Regolamento (CE) n. 1221/2009 
(EMAS), convinta che l’approccio proattivo alle sfide ambientali sia ormai il 
segno distintivo delle organizzazioni di successo. In questo senso la 
Federazione si propone in un ruolo di stimolo e guida sui temi dello sviluppo 
sostenibile e della certificazione ambientale per le associate,  per promuovere 
una cultura di salvaguardia ambientale anche come fattore di competitività in 
un mercato che oggi è sempre più sensibile a questi temi. 
In particolare i principi di Politica ambientale riguardano nello specifico i 
seguenti obiettivi:  
 

1. Curare la diffusione, la promozione e lo sviluppo dei principi e dei valori della 
cooperazione e  delle altre forme di impresa a carattere sociale, nella consapevolezza 
che tali valori sono naturalmente orientati anche alla sensibilità sulle tematiche 
ambientali e alla salvaguardia del territorio. 

2. Tutelare le comunità, in particolare quelle periferiche, promuovendo un’adeguata 
offerta di servizi e incoraggiando ulteriormente lo sviluppo di attività di interesse 
pubblico.  Attivare progetti di sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento diretto 
della cittadinanza, contribuendo allo sviluppo della cultura dell’autogoverno. 
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3. Creare un ecosistema socioeconomico in grado di (ri)generare legami di fiducia tra la 
popolazione e gli attori locali, proponendo servizi e strumenti di welfare innovativi che 
sperimentino nuove forme di relazione e collaborazione tra cittadini ed organizzazioni 
del territorio sfruttando le potenzialità offerte dalla nuova piattaforma 
InCooperazione. 

4. Promuovere sportelli digitali quali hub per comunicare con diversi soggetti pubblici e 
privati nell’erogazione di servizi. Incoraggiare lo smart working e il lavoro da remoto 
incentivando la creazione di spazi di lavoro condiviso, utilizzabili da più aziende 
(pubbliche e private). 

5. Operare in contesti internazionali per la promozione di  iniziative solidali di sviluppo 
locale anche sui temi ambientali. 

6. Promuovere i temi della sostenibilità con le associate, con la comunità locale e gli istituti 
scolastici, attraverso iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e formazione 
ambientale. Sensibilizzare le associate sul tema della certificazione ambientale come 
opportunità per migliorare il sistema di gestione ambientale in azienda e perseguire il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni. 

7. Promuovere iniziative di credito a favore del risparmio energetico, la diffusione delle 
energie rinnovabili, l’utilizzo consapevole delle risorse ambientali incentivando le buone 
pratiche di cittadini privati ed imprese. 

8. Promuovere accordi quadro in tema energetico a favore delle associate garantendo 
servizi energetici provenienti da fonti rinnovabili. Favorire progetti di acquisto 
sostenibile ed equo solidale relativamente ai temi energetici, in particolare 
nell’approvvigionamento energetico. 

9. Favorire sistemi di mobilità sostenibile per le Associate e per i dipendenti della 
Federazione 

10. Garantire la centralizzazione nell’acquisto di beni e servizi per le associate 
privilegiando scelte di sostenibilità ambientale e sociale. 

11. Valorizzare, sostenere e promuovere l’impegno delle cooperative nella ricerca e 
nell’innovazione tecnologica anche a fini ambientali. Diffondere le buone pratiche 
delle cooperative nel campo della sostenibilità ambientale, specie quelle del settore 
agroalimentare, considerata la maggiore sensibilità del consumatore ai temi del cibo, 
dell’alimentazione sana e sostenibile e dei prodotti biologici. Implementare processi di 
economia circolare riutilizzando sottoprodotti di un settore in altre filiere 
agroalimentari. 

12. Diffondere la consapevolezza del ruolo dell’agricoltura per la cura e il mantenimento 
del territorio e del paesaggio montano anche attraverso la valorizzazione e promozione 
dei prodotti agricoli trentini, il sostegno alle produzioni agroalimentari locali di qualità e 
il potenziamento della tracciabilità dei prodotti; 

13. Incentivare e sostenere un nuovo approccio all’edilizia privilegiando scelte di 
biocompatibilità, della sostenibilità delle costruzioni, limitandone gli impatti ambientali. 
Promuovere iniziative sperimentali di recupero del patrimonio edilizio esistente per la 
realizzazione di nuova residenzialità in forma cooperativa. 

 

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

Gli aspetti ambientali significativi evidenziati in sede di Analisi del contesto 
sono presentati nella seguente tabella di riepilogo:  
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GESTIONE DELLA SEDE DI VIA SEGANTINI 10- TRENTO 

Dettaglio attività Aspetto/Impatto ambientale  Controllo*
Manutenzione sede   gestione amianto D 
Spostamenti casa-lavoro dipendenti  emissioni in atmosfera  D 
Attività ordinaria presso la sede consumo di energia elettrica D 
* D diretto I indiretto 
 

ATTIVITÀ E SERVIZI SVOLTI DIRETTAMENTE PER LE ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO 
Dettaglio attività Aspetto/Impatto ambientale Controllo

Ufficio Acquisti e Manutenzioni:  
acquisto energia elettrica e gas metano per i 
soci e le associate  

consumo di energia elettrica e metano 
approvvigionamento di energia da fonti 
rinnovabili 

I 

Ufficio Acquisti e Manutenzioni: acquisti 
centralizzati cancelleria e materiali di consumo 
per le associate  

consumo di materie prime/risorse D/I 

Solidea onlus- Gestione fondi: progetti di 
cooperazione allo sviluppo 

educazione e sensibilizzazione ambientale  
biodiversità  
consumi idrici  
consumi energetici  
consumo di materie prime/risorse  
tutela del territorio 

 
 
 
I 
 
 

Area innovazione e servizi digitali  
 
Area risorse umane e organizzazione - 
Ufficio progetti internazionali 

educazione e sensibilizzazione ambientale  
biodiversità  
consumi idrici  
consumi energetici consumo di materie 
prime/risorse  
tutela del territorio 

D/I 

Area formazione e cultura cooperativa - 
Ufficio Educazione e Cultura Cooperativa  
Settore Cooperative di Consumo  
Settore Cooperative Agricole  
Settore Cooperative L.S.S.A 
Divisione Vigilanza  
Area Stampa e Comunicazione 

Educazione e sensibilizzazione ambientale  D/I 

Settore Cooperative Agricole: ricerca e 
sviluppo 

emissioni in atmosfera  
consumi idrici inquinamento suolo e 
sottosuolo  
Produzione di rifiuti 

 
I 
 

Settore Cooperative L.S.S.A.:  
appalti e bandi pubblici - formazione 

forniture verdi – GPP 
consumo di materie prime/risorse D/I 

* D diretto I indiretto 

 
ATTIVITÀ SVOLTE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE 

Dettaglio attività Aspetto/Impatto ambientale Controllo
Coopcasa - coop. Edilizie di abitazione (33% 
FTC): bandi e appalti pubblici criteri ambientali nelle scelte edilizie D/I 

* D diretto I indiretto 

La valutazione della significatività avviene attraverso un sistema che permette 
di tradurre i dati raccolti nel documento di analisi del contesto in giudizi ai quali 
attribuire un punteggio in relazione a sette criteri di valutazione afferenti alle 
seguenti aree: ambientali ma anche legislativi, comunicativi, tecnico-
economici, gestionali. Ogni criterio è classificato in base all’importanza relativa 
del singolo aspetto su una scala (a quattro livelli) che va da un valore minimo 
(1) a un valore massimo (4). La priorità di intervento è calcolata in base alla 
Significatività dell’aspetto moltiplicata per un coefficiente in relazione alla 
capacità che ha la Federazione di influire nella gestione di quel determinato 
aspetto. 
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OBIETTIVI E TRAGUARDI E PROGRAMMI AMBIENTALI 
Gli obiettivi legati alla precedente programmazione sono elencati nella prossima tabella di riepilogo:  
 

Programmazione 
Obiettivi 2017 - 2020 giudizio complessivo note di riprogrammazione 2020 - 2023 

obiettivo 1 

Redazione del primo 
Bilancio di 
sostenibilità della 
Federazione Trentina 
della Cooperazione 

nel corso del triennio si sono raccolti i dati e steso 
un primo contenuto narrativo e divulgativo, rimasto 
a livello di bozza. Non si sono trovate le condizioni 
di completamento legate a due difficoltà. La prima 
nella definizione del perimetro d'indagine tra dati 
della Federazine e coinvogimento dei settori 
associati. Abbiamo ritenuto  di allargare quindi 
l'indagine, ma partendo prima da azioni di 
coinvolgimento e consapevolezza all'interno del 
sistema cooperativo 

l'obiettivo non è stato rinserito 
nella nuova programmazione. 
La Federazione proporra lo 
strumento al nuovo CdA. Se 
approvato rientrerà nei 
contenuti di programmazione 
dell'obbiettivo 4; 5; 6 

Favorire sistemi di mobilità 
sostenibile (in particolare bike 
working) per il sistema 
cooperativo, attraverso la stipula di 
Accordi quadro per la fornitura di 
mezzi elettrici (auto, biciclette 
elettriche, altri mezzi) e la 
realizzazione di una rete di  
colonnine di ricarica sul territorio 
provinciale.  

obiettivo 2 

Sviluppo dell’Accordo 
Quadro sull’Energia, 
rafforzando l’efficienza 
operativa del sistema 
(E.O.S.) Cooperativo 
Trentino 

l'obiettivo è stato completamente raggiunto nel 
triennio di programmazione. 

confermato, con obiettivi di 
crescita ed estensione 
tipologica nei contenuti di 
servizio, nuovo obiettivo 4 

Creare un ecosistema 
socioeconomico in grado di 
(ri)generare legami di fiducia tra la 
popolazione e gli attori locali, 
proponendo servizi e strumenti di 
welfare innovativi che 
sperimentino nuove forme di 
relazione e collaborazione tra 
cittadini ed organizzazioni del 
territorio sfruttando le potenzialità 
offerte dalla nuova piattaforma 
InCooperazione. 

obiettivo 3 

Sviluppo gruppo 
d’acquisto eco-solidale 
della Cooperazione 
Trentina: Etika Energia 
rivolto al consumo 
domestico  

l'obiettivo è stato completamente raggiunto nel 
triennio di programmazione. 

confermato, con obiettivo di 
crescita e sviluppo della 
comunità energetica  ed 
estensione su altre tipologie di 
servizio. Nuovo obiettivo 3 

Sviluppo gruppo d’acquisto eco-
solidale della Cooperazione 
Trentina: Etika Energia. Sviluppo 
della comunità energetica Etika  
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Programmazione 
Obiettivi 2017 - 2020 giudizio complessivo note di riprogrammazione 2020 - 2023 

obiettivo 4 

Costituzione di una 
centrale di 
negoziazione 
aggregata, con 
l’implementazione di 
multi-cataloghi 
elettronici per l’acquisto 
di prodotti di consumo 
(green procurement) 

l'azione ha visto la creazione dello strumento di 
multi catalogo; l'utilizzo e la sua sperimentazione 
d'uso a livello interno per la Federazione. Non è 
stato ancora raggiunto il livello di implementazione 
per un utilizzo sistemico da parte delle associate. 

riposizionato come parte di 
azioni e attività all'interno 
della nuova programmazione, 
con particolare riferimento agli 
obiettivi 4; 2 (per la nuova 
piattaforma digitale); in parte 
obiettivo 7 

Sviluppo dell’Accordo Quadro 
sull’Energia, rafforzando 
l’efficienza operativa del sistema 
Cooperativo Trentino. Sviluppo di 
Accordi Quadro su altri beni e 
servizi a favore delle Associate per 
l’acquisto di prodotti di consumo e 
la fornitura di servizi (green 
procurament) 

obiettivo 5 

Promozione della 
certificazione 
ambientale tra le 
associate 

obiettivo in parte raggiunto attraverso l'utilizzo di 
strumenti e canali di comunicazione e divulgazione. 

nella nuova programmazione 
l'obiettivo e riposizionato 
all'interno della preparazione 
di nuovi accordi quadro di 
servizio: nuovo ob.4 ; e nuovo 
ob.5 

Promuovere i temi della 
sostenibilità con le associate, con 
la comunità locale e gli istituti 
scolastici, attraverso iniziative di 
comunicazione, 
sensibilizzazione e formazione 
ambientale. 

obiettivo 6 Promozione di iniziative 
di mobilità sostenibile obiettivo raggiunto nel triennio di programmazione 

nella nuova programmazione 
l'obiettivo è stato confermato 
e rafforzato. Nuovo obiettivo 1

Rafforzare l’identità della 
Cooperazione Trentina 
attraverso il consolidamento del 
brand, la comunicazione 
istituzionale e quella di prodotto 

obiettivo 7 

Integrare la revisione 
contabile delle 
associate con una 
valutazione di tipo 
ambientale 

di fatto l'obiettivo non è stato raggiunto a causa in 
particolare della complessità riorganizzativo del 
settore di competenza all'interno 
dell'organizzazione. Riorganizzazione che vedrà 
un'ulteriore livello di cambiamento nel corso del 
2021. 

per le ragioni legate alla 
riorganizzazione in corso, 
l'obiettivo non è stato 
confermato a sé stante, ma in 
parte riposizionato con 
riferimento ai nuovi obiettivi 
5; 6 

Sviluppare strategie ed azioni volte 
alla riduzione dei consumi e al 
miglioramento dell’efficienza 
energetica nella sede della 
Federazione. 

obiettivo 8 

Comunicazione e 
informazione alle 
associate sui temi della 
sostenibilità ambientale 
e del consumo 
consapevole 

l'obiettivo è stato completato nel triennio di 
programmazione 

una delle azioni di progetto 
della precedente 
programmazione, e diventato 
obiettivo di crescita e sviluppo 
nella nuova programmazione: 
obiettivo 8. Relazione anche 
con nuovo obiettivo 5 e 6 

Sviluppo dei SIEG (servizi di 
interesse economico generale) 
come strumenti di presidio del 
territorio trentino  
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Programmazione 
Obiettivi 2017 - 2020 giudizio complessivo note di riprogrammazione 2020 - 2023 

obiettivo 9 

Valorizzare il Know How 
della Cooperazione 
Trentina in materia 
ambientale partecipando 
a progetti 
internazionali orientati 
allo sviluppo locale 
sostenibile 

obiettivo raggiunto nel triennio di programmazione riposizionato nella nuova 
programmazione: obiettivo 11 

Gestire le acque reflue derivanti 
dal lavaggio degli atomizzatori 
del comparto agricolo trentino  

obiettivo 10 

Favorire attività di 
found raising 
attraverso Solidea Onlus 
per iniziative di 
solidarietà locale, 
nazionale e 
internazionale legati ad 
interventi per la 
ricostruzione post-eventi 
catastrofici e per il 
sostegno a progetti di 
sviluppo sostenibile 

obiettivo raggiunto nel triennio di programmazione 

obiettivo non riconfermato, in 
quanto è in corso una 
valutazione riorganizzativa di 
Solidea Onlus. Per le azioni 
fund raising su temi di 
sostenibilità e solidarietà, 
attinenza con nuovo obiettivo 
3 e obiettivo 11 

Riduzione del consumo di suolo e 
valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente 

obiettivo 11 

Promuovere progetti di 
Educazione 
cooperativa scolastica 
sui temi della 
sostenibilità 

obiettivo raggiunto nel triennio di programmazione 

riposizionato all'interno del 
nuovo obiettivo 5 con 
riferimento al nuovo settore 
della Formazione 

Valorizzare il Know How della 
Cooperazione Trentina in materia 
ambientale partecipando a 
progetti internazionali orientati 
allo sviluppo locale sostenibile.  

 
 
 



DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020-2023  

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE   Pagina 12 di 22

Il dettaglio delle azioni sono riportate nella sezione “Attività istituzionale e 
politico-sindacale” del Bilancio annuale della Federazione disponibile al sito 
https://www.cooperazionetrentina.it/Chi-siamo/La-Federazione2/Bilanci.  
 
Gli obiettivi presentati nelle prossime tabelle rappresentano il nuovo 
programma ambientale della Federazione Trentina per il prossimo triennio. Si 
tratta di azioni di miglioramento effettuate a favore della Federazione stessa e 
dei suoi dipendenti, delle associate e più in generale della comunità locale. La 
Federazione è inoltre attiva in contesti internazionale mettendo in rete le 
competenze, metodologie e conoscenze specifiche plurisettoriali delle proprie 
associate a favore di progetti di sviluppo cooperativo in chiave sostenibile.  
 

N. 1 OBIETTIVO:  

Favorire sistemi di mobilità sostenibile (in particolare bike working) per il sistema 
cooperativo, attraverso la stipula di Accordi quadro per la fornitura di mezzi 
elettrici (auto, biciclette elettriche, altri mezzi) e la realizzazione di una rete di  
colonnine di ricarica sul territorio provinciale.  

Proposto da SETTORE/SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE UFFICIO ACQUISTI E MANUTENZIONI             
NOME RESPONSABILE SCHEDA: RAUL DAOLI  

PARTIAMO DA:  -- Indicatore 
popolato  VOGLIAMO 

ARRIVARE A:  vedi obiettivi per singole fasi  

 
OBIETTIVO DI POLITICA AMBIENTALE  Favorire sistemi di mobilità sostenibile per le Associate e per i dipendenti della 

Federazione 
ASPETTO/RISCHIO CONSIDERATO  Traffico veicolare, emissioni in atmosfera, consumo di carburante  
Traguardo promuovere la mobilità elettrica e ridurre l’utilizzo individuale dell’auto privata

Indicatore 

Almeno 200 colonnine elettriche (ebike+mezzi elettrici) installate 
capillarmente sul territorio trentino e 100 biciclette acquistate per dipendenti 
della cooperative 
Almeno 100 mezzi elettrici (o ibridi) nelle flotte aziendali  

Costi  Costi interni 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
(NEL TRIENNIO) 

Rete di fornitura di colonnine di ricarica per il territorio 
Progetto “Ricarichiamoci in Cooperazione”  

Mantenimento e ampliamento del progetto  

2021 
2022 
2023 

Accordi quadro per i mezzi (flotte aziendali, mezzi elettrici, biciclette, …) per i 
dipendenti della cooperazione   2023 

Analisi del bisogno e manifestazione interesse da parte della rete cooperativa  2021 
Ricerca e stipula di accordi di fornitura  2021 

Promozione degli accordi quadro 2022 
Ricerca di contributi ed agevolazioni 2022 

Promozione e divulgazione dell’iniziativa  2023 
Incentivare il car pooling e car sharing per i dipendenti della FTC  2021/22/23 

Indagine interna sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti  2021 
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N. 2 OBIETTIVO:  

Creare un ecosistema socioeconomico in grado di (ri)generare legami di fiducia tra 
la popolazione e gli attori locali, proponendo servizi e strumenti di welfare 
innovativi che sperimentino nuove forme di relazione e collaborazione tra cittadini 
ed organizzazioni del territorio sfruttando le potenzialità offerte dalla nuova 
piattaforma InCooperazione. 

Proposto da SETTORE/SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE UFFICIO ACQUISTI E MANUTENZIONI                                                        
NOME RESPONSABILE SCHEDA: RAUL DAOLI  

PARTIAMO DA:  -- Indicatore 
popolato  VOGLIAMO 

ARRIVARE A:  
creazione di una piattaforma digitale Incooperazione per mettere in rete 
beni/servizi offerti dal sistema cooperativo 

 
OBIETTIVO DI POLITICA 
AMBIENTALE  

Creare un ecosistema socioeconomico in grado di (ri)generare legami di fiducia 
tra la popolazione e gli attori locali, proponendo servizi e strumenti di welfare 
innovativi che sperimentino nuove forme di relazione e collaborazione tra 
cittadini ed organizzazioni del territorio sfruttando le potenzialità offerte dalla 
nuova piattaforma InCooperazione. 

ASPETTO/RISCHIO CONSIDERATO  Variabili a seconda dei tipo di beni/servizi welfare attivati  
Traguardo adozione di una moderna piattaforma digitale con l’obiettivo di accrescere e 

consolidare la capacità del comparto cooperativo trentino di fare sistema, 
promuovendo legami generativi sia in scala di prossimità, sia offrendo 
l’opportunità di accedere ad un mercato più ampio ed interconnesso.  
L’avvio della smart community è il presupposto per la promozione di obiettivi di 
sostenibilità. 

Indicatore n. accessi alla Piattaforma, n. progetti attivati, n. carte IN cooperazione attivate 
Costi Tra 100.000 e 800.000 euro 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
(NEL TRIENNIO) 

Attivazione di una prima versione della Piattaforma con il rilascio di strumenti digitali utili allo 
sviluppo di singoli progetti (di welfare territoriale) 2021 

Progetti di welfare territoriale   
Attivazione della carta in cooperazione su territori pilota (app e touch point)  2021 

Progettazione partecipata e animazione territoriale con analisi delle risorse e attori  2021-2022 
Creazione di reti di collaborazione fra i diversi soggetti 2021-2022 

Lettura dei bisogni socioculturali 2021-2022 
Creazione di nuovi sistemi di offerta di beni e servizi welfare anche in modalità eco sistemica 

(welfare point)  2021-2022 

 

N. 3 OBIETTIVO:  Sviluppo gruppo d’acquisto eco-solidale della Cooperazione Trentina: Etika 
Energia. Sviluppo della comunità energetica Etika  

Proposto da SETTORE/SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE UFFICIO ACQUISTI E MANUTENZIONI   
NOME RESPONSABILE SCHEDA: RAUL DAOLI  

PARTIAMO DA:  Costituzione del gruppo di acquisto – progetto Etika 

Indicatore 
popolato  VOGLIAMO 

ARRIVARE A:  

Crescita quantitativa del gruppo; allargamento su reti territoriali nazionali e 
replicabilità su altre tipologie di acquisto.  
100.000 adesioni al gruppo Etika nei prossimi tre anni. Successivamente di 
mantenere il gruppo, con previsione prudenziale al 50% della base sociale della 
Cooperazione Trentina. Sviluppo della comunità energetica Etika  

 
ASPETTO/RISCHIO CONSIDERATO  Consumo di energia elettrica e metano, kwh energia da fonti rinnovabili 
Traguardo Crescita del gruppo etika. Conversione dei contratti in essere in smart contract. 

Estensione del metodo su altre reti territoriali e altre tipologie di consumo. 
Costituzione di una comunità energetica 

Indicatore 

Numero delle adesioni (da 58.241 attuali a 100.000 in tre anni);  
KWh da energia verde acquistati (da 181.291.997,35 Kwh acquistati ad oggi a 
311.278.991 Kwh tra 3 anni) 
CO2 non emessa (da 47.743 tonnellate da inizio progetto a 81.974 tonnellate nel 
triennio) 

Costi interni 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO TEMPI  
(NEL TRIENNIO)

1. Gestione e coordinamento e monitoraggio sugli obiettivi di sviluppo – progetto Etika -  2020 
2. Nuovo bando per dare continuità ai progetti sociali in essere e coinvolgere un numero maggiore di 
cooperative  2020 

3. Ulteriore crescita del gruppo Etika anche grazie allo sviluppo della piattaforma della cooperazione 
e la trasformazione dei contratti etika in smart contract  2023 

4. Sviluppo della comunità energetica Etika  2023 
5. Allargamento di Etika ad altre tipologie di beni e servizi  2023 
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N. 4 OBIETTIVO:  

Sviluppo dell’Accordo Quadro sull’Energia, rafforzando l’efficienza operativa del 
sistema Cooperativo Trentino. 
Sviluppo di Accordi Quadro su altri beni e servizi a favore delle Associate per 
l’acquisto di prodotti di consumo e la fornitura di servizi (green procurament) 

Proposto da SETTORE/SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE UFFICIO ACQUISTI E MANUTENZIONI  
NOME RESPONSABILE SCHEDA: RAUL DAOLI  

PARTIAMO DA:  Attuale Accordo Quadro (2016/2018) per l’Energia Elettrica e il Gas Naturale. 

Indicatore 
popolato  VOGLIAMO 

ARRIVARE A:  

Rafforzare il metodo dei Tavoli di Miglioramento continuo con le associate. 
Implementare servizi di supporto per la diagnostica e la realizzazione attività di 
efficienza energetica e riduzione dei consumi. Estendere gli accordi quadro per le 
associate anche su altri beni e servizi oltre a quello delle energie rinnovabili. 
Garantire la centralizzazione nell’acquisto di beni e servizi per le associate 
sostenendo e promuovendo scelte di sostenibilità ambientale e sociale. 

 
ASPETTO/RISCHIO CONSIDERATO  Consumo di energia elettrica e metano, kwh energia da fonti rinnovabili 

Acquisti verdi, criteri ambientali 
Traguardo Promuovere Accordi Quadro su beni e servizi diversificati a servizio delle 

Associate. (traguardo=80% di adesioni delle associate nel triennio) 
Mantenere e rinnovare l’Accordo Quadro sull’Energia Elettrica e il Gas Naturale per 
le Associate  

Indicatore 
KWh forniti/soggetti aderenti (386.153,19 Kwh/soggetto aderente) 
% cooperative aderenti per singolo Accordo Quadro (obiettivo 80% sul totale delle 
cooperative) 

Costi interni 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO TEMPI  
(NEL TRIENNIO) 

Mantenimento e sviluppo degli accordi quadro* triennio 
Lettura dei bisogni del territorio  2021 
Ricerca di mercato e stipula accordi di fornitura  Triennio 
Individuazione di processi di gestione efficienti per la fornitura  Triennio 
Sperimentazione nella gestione dei contratti di fornitura in modalità smart contract (block chain) 2022 
* compreso lo sviluppo dell’Accordo quadro stipulato con la PAT (Protocollo Intesa del 17.01.2020) 
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N. 5 OBIETTIVO:  
Promuovere i temi della sostenibilità con le associate, con la comunità locale e gli 
istituti scolastici, attraverso iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e 
formazione ambientale. 

Proposto da SETTORE/SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE AREA FORMAZIONE E CULTURA COOPERATIVA 
RESPONSABILE SCHEDA: JENNY CAPUANO  

PARTIAMO DA:  

Ca. 1500 cooperatori, cooperatrici, insegnanti e studenti, studentesse 
formati nel 2020 
Ca. 5000 cooperatori, cooperatrici, insegnanti e studenti, studentesse 
sensibilizzati nel 2020 

Indicatore 
popolato  

VOGLIAMO ARRIVARE A:  A quasi raddoppiare il target raggiunto nel 2020 entro il triennio 
 
ASPETTO/RISCHIO CONSIDERATO  Partecipazione attiva alla formazione e possibilità dei singoli di incidere sui 

cambiamenti a livello organizzativo. 
Traguardo 10.000 cooperatori, cooperatrici, insegnanti, studenti e studentesse FORMATI nel 

triennio 2020-2023; 
25.000 cooperatori, cooperatrici, insegnanti, studenti e studentesse 
SENSIBILIZZATI nel triennio 2020-2023; 

Indicatore 
Nr.di partecipanti ai corsi di formazione e agli eventi di sensibilizzazione; 
livello di gradimento delle attività formative; 
Indicatori di efficienza diversificati sulla base del progetto formativo 

Costi  1.350.000 euro 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO TEMPI  
(NEL TRIENNIO) 

Progettazione dei diversi percorsi formativi Cadenzati durante l’anno 
Implementazione dei diversi percorsi formativi Cadenzati durante l’anno 
Monitoraggio dei diversi percorsi formativi (differenziata a seconda degli obiettivi di 
progetto) 
Valutazione ex post delle attività formative e riprogettazione  

M&E durante l’anno 
Rap. di valutazione a fine di 

ogni anno 
 
 

N. 6 OBIETTIVO:  Rafforzare l’identità della Cooperazione Trentina attraverso il consolidamento del 
brand, la comunicazione istituzionale e quella di prodotto 

Proposto da SETTORE/SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE AREA STAMPA E COMUNICAZIONE  
NOME RESPONSABILE SCHEDA: WALTER LIBER  

PARTIAMO DA:  -- Indicatore 
popolato  VOGLIAMO 

ARRIVARE A:  creazione sito e-commerce e vendita prodotti trentini 

 
ASPETTO/RISCHIO 
CONSIDERATO  

Sostegno dell’economia agricola locale, mantenimento del territorio, contrasto allo 
spopolamento della montagna, valorizzazione del paesaggio in chiave turistica, filiera 
corta, Biodiversità  

Traguardo diffusione dei prodotti trentini e delle logiche di sviluppo sostenibile che li sostengono 
Indicatore Nr. Acquisti sul sito e-commerce  
Costi interni 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO TEMPI  
(NEL TRIENNIO) 

Campagna “Scegli i prodotti Trentini. Garantiamo noi” Triennio  
Sito ecommerce “InTrentino” dei prodotti trentini  Triennio 
Strutturare il Brand del marchio cooperativo “IN Federazione” e “IN Cooperazione”  2021 
Promozione/divulgazione della politica ambientale della FTC e della certificazione ambientale a 
livello di associate  2021 
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N. 7 OBIETTIVO:  Sviluppare strategie ed azioni volte alla riduzione dei consumi e al miglioramento 
dell’efficienza energetica nella sede della Federazione. 

Proposto da SETTORE/SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE  
NOME RESPONSABILE SCHEDA: FEDERICO GENETTI  

PARTIAMO DA:  vedi dati dichiarazione ambientale  
Indicatore 
popolato  VOGLIAMO 

ARRIVARE A:  

riduzione 5% dei consumi energetici complessivi per la sede rispetto al 
2019 nel triennio considerato 
riduzione del 5% annuo delle stampe effettuate rispetto al 2019 

 
ASPETTO/RISCHIO 
CONSIDERATO  

Consumi energia elettrica, consumi metano  

Traguardo riduzione dei consumi energetici per la sede di via Segantini 

Indicatore 
Kwh di energia elettrica risparmiati (partiamo da 268.832 Kwh consumati nel 2019) 
Mc di metano risparmiati (partiamo da 61.189 mc consumati nel 2019) 
nr. copie stampate (partiamo da 1.139.477 copie nel 2019) 

Costi Costi interni + costi da definire in base al Piano di interventi 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO TEMPI  
(NEL TRIENNIO) 

Analisi per la riqualificazione della struttura della FTC per il 
risparmio energetico 2021 

Piano di interventi di riqualificazione Triennio 
Digitalizzazione dei processi aziendali  2021 
Smart working aziendale (e lavoro agile) Triennio 
Riduzione delle stampe effettuate  Triennio 
 
 

N. 8 OBIETTIVO:  Sviluppo dei SIEG (servizi di interesse economico generale) come strumenti di 
presidio del territorio trentino** 

Proposto da SETTORE CONSUMO DELLA FEDERAZIONE   
NOME RESPONSABILE SCHEDA: LUCIANO ANDERLE E MONICA BELLONI   

PARTIAMO DA:  

362 punti vendita delle Famiglie Cooperative presenti in 156 comuni 
(sui 166 totali del Trentino); ben 223 di questi punti vendita sono 
l’unico negozio del paese. 144 di questi sono anche negozi 
multiservizi, e 71 sono considerati servizi di interesse economico 
generale (SIEG). 

Indicatore 
popolato  

VOGLIAMO ARRIVARE A:  costituzione di ulteriori 90 SIEG nel triennio 

 
ASPETTO/RISCHIO 
CONSIDERATO  

Spostamenti/mobilità sul territorio del personale e della clientela  
Emissioni in atmosfera, consumo carburante  

Traguardo Crescita del SIEG territoriali come presidio del territorio trentino 
Indicatore n. di SIEG attivati sul territorio/numero punti vendita totali  
Costi A cura del singolo negozio 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
(NEL TRIENNIO) 

Manifestazione interesse annuale da parte dei singoli punti vendita a diventare SIEG e realizzazione 
di nuovi servizi  2023 

** SIEG: servizio, o attività economica che non sarebbe svolta dal mercato in quanto non vantaggiosa, o sarebbe 
svolta a condizioni non soddisfacenti in termini di qualità, accessibilità economica o parità di trattamento, il cui 
svolgimento produce risultati che la Provincia autonoma di Trento considera di interesse pubblico generale. La 
Provincia  Autonoma di Trento può incaricare un fornitore di svolgere tali servizi, imponendo uno specifico obbligo di 
servizio pubblico (OSP) e garantendo allo stesso una compensazione finanziaria in contropartita. 
Gli esercizi commerciali che possono svolgere attività di SIEG devono possedere precisi requisiti e possono svolgere 
una pluralità di servizi come meglio elencati nella Delibera della G.P. n.824 del 18.05.2018. 
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N. 9 OBIETTIVO:  Gestire le acque reflue derivanti dal lavaggio degli atomizzatori del comparto 
agricolo trentino  

 
Proposto da SETTORE AGRICOLTURA  
NOME RESPONSABILE SCHEDA: MICHELE GIRARDI  

PARTIAMO DA:  nr. 5.400 Atomizzatori dei soci delle cooperative agricole trentine nel 2020
Indicatore 
popolato  VOGLIAMO ARRIVARE A:  gestione delle acque utilizzate per il lavaggio degli atomizzatori  

 
ASPETTO/RISCHIO 
CONSIDERATO  

Biodiversità, inquinamento suolo e sottosuolo, produzione di rifiuti, tutela e 
valorizzazione dell’acqua 

Traguardo Realizzare centri di lavaggio atomizzatori su tutto il territorio trentino a servizio 
delle cooperative agricole associale e dei loro soci  

Indicatore Mc di acqua di lavaggio/anno  
Costi In fase di definizione 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO TEMPI DI REALIZZAZIONE 
(NEL TRIENNIO) 

Coordinamento delle attività per la realizzazione primo centro di lavaggio nella Piana 
Rotaliana  2021 

Studio di un modello per il territorio trentino  2021 
Coordinamento delle attività per la realizzazione dei centri minori per lavaggio atomizzatori  2022 
 
 

N. 10 OBIETTIVO:  Riduzione del consumo di suolo e valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente 

 
Proposto da QUARTO SETTORE (del lavoro, sociale, servizio e abitazione) 
NOME RESPONSABILE SCHEDA: GIULIANO BERNARDI 

PARTIAMO DA:  -- 
Indicatore 
popolato  VOGLIAMO ARRIVARE A:  sperimentare iniziative di recupero del patrimonio edilizio esistente per 

la realizzazione di nuova residenzialità in forma cooperativa 

 
ASPETTO/RISCHIO CONSIDERATO  consumo di territorio, consumi energetici, impatto paesaggistico, 

consumo di materie prime, acquisti verdi 
Traguardo recupero del patrimonio edilizio esistente  
Indicatore Nr. Interventi di ristrutturazione, mc nuova edificazione 
Costi Costi interni 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
(NEL TRIENNIO) 

costituire un gruppo di lavoro composto da due rappresentanti ciascuno di Provincia e Federazione 
per valutare iniziative sperimentali di recupero del patrimonio edilizio esistente per la realizzazione 
di nuova residenzialità in forma cooperativa* 

2021 

predisporre una rilevazione della domanda ed offerta di patrimonio edilizio esistente su almeno due 
Comuni (o quartieri se trattasi di comuni di grandi dimensioni); 2021 

costituire un gruppo di lavoro composto da due rappresentanti ciascuno di Provincia e Federazione 
per valutare le opportunità del partenariato pubblico e privato in generale e in particolare per il 
recupero del patrimonio edilizio pubblico o per aree private da convertire a servizi pubblici; 

2021 

Definizione della Progettualità da implementare** 2021 
* Questa scheda azione rientra nel Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Federazione con al Provincia il 17.01.2020 
**L’obiettivo verrà sviluppato in corso d’opera dopo una prima fase di valutazione  
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N. 11 OBIETTIVO:  Valorizzare il Know How della Cooperazione Trentina in materia ambientale 
partecipando a progetti internazionali orientati allo sviluppo locale sostenibile 

 
Proposto da SETTORE/SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE: UFFICIO RELAZIONI E PROGETTI INTERNAZIONALI  
NOME RESPONSABILE SCHEDA: ELENA BADEANSCHI 

PARTIAMO DA:  Progettazione europea  

Indicatore 
popolato  VOGLIAMO 

ARRIVARE A:  

Sviluppare progetti innovativi e costruire partenariati con soggetti qualificati 
internazionali per consolidare l’attività di progettazione e le partnership tra i 
territori. 
Incrementare l’attività di progettazione europea esplorando nuove opportunità 
connesse ai programmi europei.  

 
ASPETTO/RISCHIO CONSIDERATO  Diffusione dei valori della cooperazione su scala locale ed internazionale, tra cui 

quello dello sviluppo sostenibile 
Traguardo Attivazione di almeno 2 nuovi progetti di carattere internazionale nel periodo 

2021-2023 in partnership con organizzazioni internazionali, ONG e Onlus trentine 
e nazionali 

Indicatore Indicatori specifici per tipologia di progetto attivato 
Costi Costi legati al singolo progetto 
 

DESCRIZIONE FASI DELL’OBIETTIVO 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
(NEL TRIENNIO) 

Progetto di cooperazione internazionale “Rete per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione produttiva 
e commerciale dei produttori di Aloe Vera” – Programma di finanziamento: PAT 2016 - Paese: 
GIORDANIA – Tema: sviluppo rurale  

2021 

Progetto di cooperazione internazionale “Rete per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione produttiva 
e commerciale dei produttori di ciliegie” – Programma di finanziamento: PAT 2016 - Paese: 
LIBANO – Tema: sviluppo rurale 

2021 

Progetto di cooperazione internazionale “Agricoop 2” – Paese TANZANIA – Programma di 
finanziamento: PAT 2017 – Tema: sviluppo cooperativo rurale  2021 

Presentazione nr. 3 nuovi progetti: tema delle comunità energetiche, sviluppo sostenibile, welfare, 
imprenditorialità sociale per finanziamento su programmazione 2021-2027 2021 

Progetto europeo Youcoope- Programma di finanziamento DG Grow – Tema: Promozione della 
cultura imprenditoriale cooperativa e della formazione qualificata 2021 
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DATI AMBIENTALI E INDICATORI 
Vengono ora presentati i dati ambientali relativi agli aspetti significativi e agli 
obiettivi del programma ambientale come illustrati nei paragrafi precedenti.  
Si tratta di aspetti relativi alla gestione della sede (amianto, emissioni in 
atmosfera, consumo di energia elettrica) oppure legati alle attività e servizi 
svolti direttamente per le associate e per il territorio (centrale acquisto per 
energia elettrica e metano, gruppo acquisto Etika, progetti sostenuti da 
Solidea, iniziative di educazione e formazione ambientale, progettazione 
europea ed internazionale). Vengono inoltre allegati altri indicatori chiave 
previsti dall’allegato IV al Regolamento EMAS come modificato dal Reg. (UE) 
2026/2018 in tema di  efficienza energetica, efficienza dei materiali, acqua, 
rifiuti, biodiversità ed emissioni.  I valori annui di riferimento (dato B) sono 
stati individuati compatibilmente con la specificità dell’attività 
dell’organizzazione.  
 

GESTIONE AMIANTO 
INTERVENTI DI GESTIONE AMIANTO 
 
Nel corso del 2020 non sono stati effettuati interventi di bonifica amianto.  

 
EFFICIENZA ENERGETICA  
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (KWH) PRESSO LA SEDE DELLA FEDERAZIONE 

930,06 905,95
940,82 967,80

414,08

996,58 1026,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

 
Consumo di energia elettrica presso la sede. L’aspetto  è 
ritenuto significativo ed è legato alle attività 
amministrative svolte presso la sede.  
Considerando i mq illuminati il consumo energetico medio 
per il 2017 è stato di 55,9 kwh/mq per il 2017,  58,1 
kwh/mq per il 2018 e 59,7 kwh/mq per il 2019.  
Il dato 2020 è riferito al primo semestre.  
 
Gli scostamenti negli anni sono imputabili probabilmente 
a fattori stagionali o contingenti l'attività dell'anno. 
 
L’energia consumata proviene al 100% da fonti di energia 
rinnovabile (idroelettrico) 
 
Riferimenti normativi: D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, D.M. 
26 giugno 2009, D.M. 26 giugno 2015 
 

 
CONSUMO DI METANO (MC) PRESSO LA SEDE DELLA FEDERAZIONE 

L’aspetto è legato alle attività amministrative svolte 
presso la sede. Sono presenti nr. 6 gruppi termici 
costituiti da caldaie a metano della potenza termica 
effettiva di 250 kW ciascuna.  
 
Il dato 2020 è riferito al primo semestre.  
 
Considerando i mq riscaldati il consumo medio per gli 
ultimi tre anni (2017-2019) è stato di circa 11 mc/mq. 
  
 

48.059

53.184

57.946
61.189

33.667

42.567
45.123

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

Riferimenti normativi: D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, D.Lgs. 
152/2006 e s.m., D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, D.M. 10 
febbraio 2014 
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 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (KWH/ANNO) PRESSO LA SEDE DELLA FEDERAZIONE 

63.550 65.432
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Sulla copertura della sede della Federazione è stato 
installato, nel corso del 2011, un impianto 
fotovoltaico di 300 moduli con celle di silicio 
monocristallino per una potenza reale massima annua 
di produzione pari a 65.000 KWh/anno. La produzione 
negli ultimi 3 anni è stata di 182.210 KWh pari a circa 
60.737 kWh/annui. 
�
Il dato 2020 è relativo al periodo 01.01.2020 al 
30.09.2020. L’andamento della curva per il 2020 è 
determinato dal periodo di pandemia COVID e dalla 
minore presenza del personale negli uffici.  
�
* nel 2014 sono stati sostituiti 3 inverter in garanzia dagli 
USA con conseguente fermo dell’impianto per diversi mesi 
 
 
 

 
 
GRUPPO DI ACQUISTO ETIKA ENERGIA ELETTRICA 100% DA FONTI RINNOVABILI (IDROELETTRICO) 
Etika è l'offerta dedicata ai soci e ai clienti delle Casse Rurali Trentine e ai soci delle Famiglie Cooperative aderenti al 
consorzio Sait che potranno risparmiare sulle bollette di casa, tutelare l'ambiente e aiutare le persone. Tutto questo 
firmando solo un contratto, anzi due: quello per la fornitura di energia elettrica e quello per il gas; contratti che oltre a 
garantire sconti consistenti, permetteranno di usare esclusivamente fonti rinnovabili e di alimentare un Fondo Solidale 
che finanzierà progetti sul cosiddetto "Dopo di noi". Il progetto è partito a gennaio 2017.  
 
Ad oggi (12.11.2020) i contratti complessivi sono 58.241 di cui il 56,8% per la luce e il 43,1% per il gas metano. 
Tutta l’energia elettrica fornita con Etika è 100% green perché prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. 
Un'energia pulita certificata dal Gestore del Sistema Elettrico (Cofer-Go), un ente terzo che ne garantisce la 
provenienza dal territorio italiano. Considerando i consumi energetici effettivi e la C02 emessa nel caso di 
approvvigionamento da fonti non green (352,4 grammi di Co2 equivalente per ogni Kwh consumato al contatore 
domestico)* si può stimare un risparmio complessivo da inizio progetto in termini di CO2 non emessa di circa 
47.734 tonn di C02  pari all’assorbimento realizzato da 28.223 alberi. Il fundraising generato al 12/11/2020 è 
pari a 1.778.910,00 euro raccolti.  
*Dati Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e Enea 
 
 
CENTRALE ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA (KWH/ANNO) E METANO (MC/ANNO) PER LE ASSOCIATE 
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A partire dal 2013 il Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione svolge un ruolo  di “centrale” di 
acquisto e negoziazione, specializzata su importanti 
voci di costo (es. energia, telecomunicazioni), a 
vantaggio di tutto il sistema cooperativo.  
L’aggregazione della domanda e la negoziazione 
accentrata ha consentito di ottenere risultati economici 
di assoluto rilievo, con vantaggi consistenti sia per le 
imprese di piccole dimensioni che per i grandi 
consumatori di energia. 
Nel corso del 2019 il gruppo di acquisto comprende 
470 imprese aderenti alla Federazione, oltre ad alcune 
significative realtà esterne aziende  per un volume 
complessivo di consumi annui che si avvicina a 200 
milioni di KWh/anno.  
Tutta l’energia elettrica fornita è 100% green perché 
prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. 

Kwh/soggetti aderenti
2017 2018 2019

418.087,61 402.486,88 385.727,65 
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Per quanto riguarda l’acquisto di gas naturale, nel 
2014 avevano aderito al gruppo di acquisto gestito 
dalla Federazione 121 aziende, per un consumo totale 
annuo di 10.900.000 metri cubi. Nel 2015, il gruppo si 
allarga ulteriormente a 219 ragioni sociali, per un 
volume complessivo di 11.100.000 mc/anno. Nel 
2016, il gruppo comprende 217 ragioni sociali, per un 
volume complessivo di 11.776.086 mc/anno. Numeri 
che rimangono sostanzialmente stabili anche nel 2017. 
Nel 2018 cresce notevolmente il volume complessivo 
che si assesta all’incirca sui 13 milioni di mc/anno, 
valore che si conferma anche per il 2019. 
 

 Media di mc/soggetti aderenti
2017 2018 2019

54.262,67 59.990,27 63.733,63
 
I soggetti aderenti per il 2019 sono 191.  

 
 
 
 
 

ALTRI INDICATORI CHIAVE PER EMAS 
 

ACQUA 
CONSUMO DI ACQUA POTABILE (MC/ANNO) PRESSO LA SEDE DELLA FEDERAZIONE 

2.245

1829

1.307 1.371

728

2.328 2.264

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

 
Consumo di acqua potabile presso la sede della 
Federazione. L’aspetto non è ritenuto significativo ed è 
legato alle attività amministrative svolte presso la sede.  
Il consumo medio a dipendente nel 2019 è stato di 9 
mc/dip anno. 
 
I dati sono forniti dalle bollette dell’acqua emesse 
dall’ente gestore.  
 
 
Il dato 2020 è riferito al primo semestre 
 
 
 
 
 
 
 

RIFIUTI  
PRODUZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO LA SEDE DELLA FEDERAZIONE (KG/ANNO) 
Nel corso del 2018, 2019 e 2020 non sono stati prodotti rifiuti pericolosi.  
In ogni caso gli indicatori non sono significativi. 

 
EFFICIENZA DEI MATERIALI 

 
Il dato non è significativo 
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BIODIVERSITA’ – VARIETÀ COLTURALE DELLE ASSOCIATE 
ETTARI COLTIVATI DALLE ASSOCIATE PER TIPOLOGIA DI COLTURA 

Certificazione SQNPI per il comparto vitivinicolo 
trentino. Il SQNPI è stato istituito con Legge n.4 del 
3.02.2011 con la finalità di certificare le produzioni 
agricole e agroindustriali ottenute in conformità allo 
standard di produzione integrata. La predetta legge 
definisce la produzione integrata “il sistema di 
produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi 

produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a 
ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare 
la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e 
tossicologici”. Il Sistema garantisce in questo modo una qualità del 
prodotto finale significativamente superiore a quella corrente. Il 
Consorzio Vini del Trentino è il soggetto che ha aderito al SQNPI in 
nome e per conto dei propri soci viticoltori e che verifica il rispetto dei 
requisiti della produzione integrata da parte di tutti i soci mediante 
controlli in campo e relative analisi. Per la bontà delle proprie uve e le 
pratiche virtuose di produzione integrata e sostenibile, i 5826 viticoltori 
trentini hanno ottenuto la certificazione di qualità SQNPI. 

Tale indicatore chiave non è correlato ad 
aspetti ambientali diretti significativi 
dell’organizzazione.  
Si è comunque ritenuto interessante 
inserire il dato relativo al comparto delle 
cooperative agricole.  
 
La cooperazione agricola trentina conta 88 
imprese nel settore vitivinicolo, 
ortofrutticolo, lattiero caseario, zootecnico 
con 19.000 ettari coltivati. 88 imprese, 
oltre 18.000 soci e oltre 3.200 
collaboratori; 

 
 
EMISSIONI 
EMISSIONI DI CO2 (TONNELLATE/ANNO) DA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO/CONSUMO ENERGETICO SEDE 
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Il calcolo prende in considerazione le tonnellate di 
CO2 emessa dall’impianto di riscaldamento e dagli 
impianti di raffreddamento presenti presso la sede 
della Federazione. L’energia elettrica consumata 
deriva al 100% da fonti rinnovabili (idroelettrico).  
 

 2017 2018 2019 

Emissioni metano 197,31 214,98 227,01 
Emissioni Impianto 
condizionamento 342,50 342,50 174,47 

Tonn C02 emessa 539,81 557,48 342,50 
 
 

 

VERIFICATORE ACCREDITATO 

Questa Dichiarazione Ambientale è stata redatta in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento CE n. 1221/2009 e al Regolamento 
CE 2026/2018.  
La presente Dichiarazione Ambientale è stata verificata e convalidata ai sensi 
del Regolamento CE 1221/2009 da:  
�
CSQA Certificazioni srl 
Via S. Gaetano, 74 
36016 
Thiene (VI) 
Italy 
IT-V-0005 
 
Maggiori approfondimenti sul sito della Federazione nella sezione dedicata:  
https://www.cooperazionetrentina.it/Chi-siamo/La-Federazione2/Certificazioni 

 


