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La FILIERA DI QUALITA’ permette di conoscere e gestire tutte le fasi produttive 
con prevenzione dei rischi specifici nei diversi punti critici

Per noi è così importante che abbiamo una linea specifica  

Coop è partita oltre 30 anni fà con l’adozione delle tecniche di
produzione integrata e l’introduzione del controllo dell’intera filiera
fino alle aziende agricole con ’obiettivo di garantire salubrità di frutta
e verdura, gettando le basi dell’attuale Sistema di gestione che
permette di implementare insieme alla parte produttiva, nuove
frontiere di sviluppo, anticipandone i tempi.

La sostenibilità di Coop non si limita ad operazioni “spot” e “di facciata”, ma si 
sviluppa LUNGO TUTTA LA FILIERA PRODUTTIVA  nei possibili ambiti d’intervento.

LA STRATEGIA  COOP : AGIRE A 360°



Nel 2019 Coop ha lanciato il progetto «l’agricoltura ad alta sostenibilità», con il
quale vuole perseguire la sostenibilità ambientale nell’ortofrutta fresca a marchio,
attraverso l’adozione dell’agricoltura di precisione, con l’utilizzo delle più moderne
e innovative tecnologie a supporto della produzione agricola, tramite programmi
Informatici, big data, Cloud, satelliti, droni, capannine meteo, smartphone, app, ecc,
per acquisire, elaborare e gestire in maniera ottimizzata la produzione agricola
attraverso «sistemi a supporto delle decisioni» (DDS).

La conoscenza specifica del suolo, delle piante per singole aree, nonché di altri dati
permette di utilizzare con precisione l’insieme delle informazioni raccolte per una
distribuzione mirata, solo quando e dove
serve e nelle quantità necessarie, di:
acqua, fertilizzanti, prodotti fitosanitari.

Il risultato principale atteso è la diminuzione
dell'impatto ambientale, con ricadute
positive sulla salute del consumatore,
il miglioramento della qualità del prodotto
e la diminuzione dei costi

Sarà l’agricoltura del futuro!

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – ORTOFRUTTA COOP



TUTELA DEI TERRENI
• uso di pratiche agronomiche con il minor impatto possibile sul

terreno
• minor uso di composti chimici: fertilizzazione, diserbo
• utilizzo delle migliori tecnologie disponibili
• corretta rotazione colturale

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – ORTOFRUTTA COOP

L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE E LA GESTIONE
DELLE FILIERE PERMETTERA’ AL SISTEMA
COOP DI PERSEGUIRE QUESTI OBIETTIVI

TUTELA DELL’AMBIENTE
• minor emissione di sostanze chimiche anche in atmosfera
• tutela della diversità biologica
• uso in campo di materiali con un elevato livello di compatibilità

con l’ambiente (es. materiali biodegradabili e compostabili per
i manufatti disperdibili nell’ambiente)

TUTELA DELLE ACQUE
• minor consumo di acqua
• immissione nelle acque superficiali e profonde della minore

quantità possibile di sostanze chimiche (vedi fitofarmaci)



AGRICOLTURA AD ALTA SOSTENIBILITA’
per consumatori sempre più attenti all’Ambiente
Un settore primario per:

• produrre alimenti moderni, sani e sostenibili;
• adattarsi ai cambiamenti climatici;
• essere in grado di comunicare dati e informazioni ai soggetti a valle della filiera;
• coniugare l’esigenza di produrre alimenti con quella di rispettare l’ambiente e gli animali.

Filiere Italiane ad alta sostenibilità per:
• dare valore a tutte le componenti della filiera;
• ottenere il giusto riconoscimento per i prodotti;
• essere competitivi con gli altri paesi del mondo;
• saper intercettare le opportunità;
• essere resiliente nei confronti delle situazioni di stress;
• adeguarsi alle aspettative dei cittadini e al continuo mutamento dei consumi. 

Siamo tutti chiamati a rafforzare gli attributi per dare valore ai prodotti:
• origine;
• emissione gas serra: carbon footprint;
• lavoro: social footprint;
• acqua: water footprint;
• biologico.



COOP GUARDA AL FUTURO

La posizione di Coop, tra mondo
della produzione e mondo del
consumo, impone di svolgere un
ruolo di orientamento della
produzione.

Indirizzare le filiere, verso
produzioni più sane e sostenibili, è
un elemento fondamentale delle
politiche di Coop.

Molta attenzione è posta per tutte
le innovazioni e le tecnologie che
permetteranno il raggiungimento di
tali obiettivi.

COOP PUO’ 
CONTRIBUIRE A FARE 

LA DIFFERENZA
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