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1 INTRODUZIONE 
 
1.1 I cambiamenti climatici: una sfida ed un’opportunità 
 
I cambiamenti climatici sono stati universalmente identificati come una delle maggiori sfide che le nazioni, i 
governi, i sistemi economici e i cittadini dovranno affrontare nei prossimi decenni: hanno infatti 
implicazioni rilevanti sia per i sistemi naturali sia per quelli umani, e possono portare ad un impatto 
significativo in merito all’uso delle risorse, ai processi produttivi e alle attività economiche. 
L’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) è l’organismo internazionale istituito per valutare in 
modo comparativo ed indipendente lo stato della ricerca mondiale sui cambiamenti climatici; nel rapporto 
di valutazione rilasciato nel 2007, IPCC ha concluso che oltre il 90% del fenomeno del riscaldamento globale 
è causato da attività di origine antropica. 
La quasi totalità degli scienziati e dei politici mondiali sono concordi nel sostenere che i gas aventi effetto 
serra (GHG: Greenhouse Gas) sono la principale causa dei cambiamenti climatici. 
I principali gas aventi effetto serra risultanti da attività antropiche, così come indicato nel Protocollo di 
Kyoto, sono l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), l’ossido di azoto (N2O), e altri gas di origine 
antropica quali HFC, PFC e SF6. 
Il GHG più rilevante è rappresentato dall’anidride carbonica (CO2), la quale viene prodotta ogni volta che 
bruciamo fonti fossili come il carbone, il petrolio e il metano nelle fabbriche, negli uffici e nei veicoli. Perciò, 
più CO2 va in atmosfera, più il pianeta si scalda. Questo cambiamento può non sembrare significativo se 
osservato da un punto di vista locale, mentre ha un effetto sostanziale da un punto di vista globale. 
La situazione sta peggiorando sensibilmente nelle ultime decadi: contestualmente all’incremento della 
produzione di CO2, infatti, i “pozzi di CO2” hanno ridotto la loro capacità di assorbimento, principalmente a 
causa della deforestazione dei polmoni verdi della Terra e dell’acidificazione degli oceani. 
 
La rendicontazione di un inventario esaustivo dei GHG può migliorare la conoscenza dell’organizzazione in 
merito alle proprie emissioni; tale strumento sta progressivamente diventando un aspetto manageriale 
rilevante per i rapporti con gli stakeholders e per l’emergere di nuove politiche e prescrizioni ambientali che 
mirano a ridurre le emissioni di GHG. 
Significative emissioni di GHG sono infatti associabili ad un incremento dei costi aziendali, anche se 
l’organizzazione non è direttamente sottoposta a particolari prescrizioni legislative. Inoltre, gli stakeholders 
possono percepire le emissioni dirette e indirette legate alle attività svolte dall’organizzazione come 
potenziali passività che devono essere comunque gestite e possibilmente ridotte.  
Infine, la rendicontazione delle emissioni può aiutare significativamente ad identificare le migliori 
opportunità di riduzione, conducendo l’organizzazione al miglioramento nell’utilizzo delle materie prime e 
dell’efficienza energetica, così come allo sviluppo di nuovi servizi in grado di ridurre l’impatto dei GHG per 
clienti e fornitori, aiutando quindi l’azienda a posizionarsi meglio in un mercato sempre più sensibile e 
attento alle problematiche ambientali.  
La conduzione di un inventario rigoroso è quindi un prerequisito fondamentale per stabilire target per le 
successive fasi di monitoraggio e rendicontazione. 
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1.2 Presentazione del gruppo Euricom e dei siti produttivi 

 

Il Gruppo Euricom S.p.A. (European Rice Company) è una holding indirizzata al settore agroindustriale, alla 
produzione agricola e al comparto alimentare, che opera a livello internazionale, con insediamenti in 
ambito europeo in paesi quali Francia, Spagna, Portogallo e Grecia. 
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Euricom è il più importante Gruppo in Italia nel settore del riso ed uno dei principali nel mondo. Il presente 
inventario è quindi rivolto alla rendicontazione e al monitoraggio delle emissioni delle società del gruppo 
attive nel settore della lavorazione e confezionamento del riso, ovvero: 

 Curti di Valle Lomellina (PV) 

 Coriso di Confienza (PV) 

 Pigino di Palazzolo Vercellese (VC) 
Le attività di queste società sono strettamente connesse, dato che i rispettivi processi produttivi fanno 
parte di un unico ecosistema industriale. Il processo di lavorazione del risone comporta infatti la 
generazione di un’ampia gamma di sottoprodotti fra cui la lolla di riso. Tutta la lolla di riso prodotta negli 
stabilimenti Euricom italiani viene conferita presso lo stabilimento di Valle Lomellina, dove viene bruciata 
per produrre energia elettrica. La bioenergia prodotta, a basso tenore di emissione di gas serra rispetto 
all’energia elettrica generata da fonti tradizionali, è sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dello 
stabilimento ed in parte viene ceduta alla rete elettrica nazionale. Il presente inventario intende quindi 
misurare la performance globale di questo sistema. 
 
Le altre società del gruppo attive nella lavorazione del riso, ma aventi per motivi geografici sistemi 
produttivi completamente separati, sono: 

- SFRC SITO (Marsiglia - Francia), che gestisce un sito di confezionamento di semilavorati provenienti 
da Euricom e destinati al mercato francese; 

- ARCESA (Oliva - Spagna), con sito di lavorazione e confezionamento (80.000 t/anno), che lavora e 
confeziona principalmente riso nazionale spagnolo; 

- SEAR (Porto – Portogallo), attiva nella lavorazione e confezionamento per il mercato interno (80000 
t/anno) 

- EURICOM HELLAS (Salonicco – Grecia), che si occupa di lavorazione e confezionamento per i paesi 
dell’est Europa (60.000 t/anno). 

 
 
La società Curti S.r.l. possiede uno stabilimento produttivo ubicato a Valle Lomellina, in provincia di Pavia, 
al centro della zona agricola della Lomellina, area di incontro fra l’uomo e la natura, in cui l’attività 
antropica nei secoli ha trasformato il territorio paludoso a territorio a predominante vocazione agricola. 
 
L’attività predominante svolta all’interno dell’insediamento produttivo Curti S.r.l. è la lavorazione del riso 
grezzo e dei suoi semi lavorati, unitamente al confezionamento dei prodotti finiti destinati all’immissione al 
consumo. Sono inoltre presenti anche un impianto di lavorazione e confezionamento di gallette di cereali 
ed uno per la produzione di risotti pronti. 
 
Il sito Curti S.r.l. di Valle Lomellina sorge su un’area di circa 60.000 m2, di cui circa 25.000 m2 coperti, 
pressoché interamente destinati all’esercizio delle attività produttive. 
Lo stabilimento è stato realizzato nel 1960, fatto oggetto di successivi passaggi di proprietà tra varie ditte 
del settore sino alla definitiva acquisizione, nel 1995, da parte dell’attuale proprietà, ed è costituito dai 
seguenti reparti principali: 

 riseria 

 confezionamento 

 silos stoccaggio risone grezzo, semilavorati, riso lavorato 

 magazzini imballi e prodotto confezionato 

 centrale termoelettrica a biomasse 
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 uffici e spogliatoi 

 centrale termica 
A partire dall’anno 2018 è attivo presso lo stabilimento Curti un innovativo impianto di disinfestazione del 
riso a CO2; questo impianto ha impatto in relazione all’emissione di gas serra, sia perché utilizza energia 
elettrica sia per il rilascio diretto dell’anidride carbonica utilizzata nel processo di disinfestazione. Nel 
presente inventario, relativo all’anno 2017, non sono contabilizzate emissioni, in quanto l’impianto non era 
ancora in funzione. 
 
 
Co.ri.so S.r.l. con Socio Unico è un’industria alimentare svolge attività di lavorazione del riso per conto di 
Euricom. L’attività produttiva viene svolta nell’ambito dello stabilimento di Confienza, in provincia di Pavia. 
Lo stabilimento, che sorge su un’area di circa 10.500 m2, di cui circa 3.400 m2 coperti, è stato realizzato nel 
1994 e quindi acquisito dal gruppo Euricom nel 2000 ed è costituito dai seguenti reparti: 

 riseria 

 confezionamento 

 silos stoccaggio risone grezzo 

 silos stoccaggio lolla e pula 

 stoccaggio imballi e prodotto confezionato 

 uffici e spogliatoi 
 
La riseria Carlo Pigino e Figlio s.r.l. ha sede presso lo stabilimento a Palazzolo Vercellese, in provincia di 
Vercelli.  
La principale attività della società è la trasformazione di risi profumati provenienti dall'Asia e la lavorazione 
di risi e prodotti dell’agricoltura biologica. 
 

 
Mappa delle riserie coinvolte nell’Inventario 
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1.3 Obiettivi del documento 

 

Obiettivo del presente report è analizzare e rendicontare i gas serra (GHG – GreenHouse Gas) derivanti 
dalle attività svolte dal gruppo Euricom, relativamente ai siti produttivi che si occupano di lavorazione e 
confezionamento di riso. 
L’elaborazione e la validazione da parte di un Organismo Accreditato dell’Inventario dei gas serra secondo 
lo standard UNI EN ISO 14064:2012 risponde alla volontà del Gruppo Euricom e della Direzione Aziendale 
della Società coinvolte di contribuire al puntuale presidio delle problematiche di natura ambientale. 
 
Il presente Inventario di Gruppo costituisce la prosecuzione e l’ampliamento di un percorso cominciato nel 
2011 con l’implementazione dell’Inventario delle emissioni di Curti e continuato nel 2013 con l’Inventario di 
Co.ri.so. 
 
 
La responsabilità di implementazione e aggiornamento dell’inventario è stata affidata alla Responsabile 
Ambientale di Curti srl, Dott.ssa Valentina Lugano. 
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2 METODO 

 

La raccolta dei dati e il calcolo dei GHG emessi dal gruppo nei siti identificati sono stati sviluppati secondo i 
principi contenuti nelle norme tecniche internazionali di riferimento: 

 UNI EN ISO 14064-1:2012 – Specifiche e guida, a livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la 
rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione. 

 The Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard", redatto dal World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), da qui in avanti nominato “GHG Protocol”. 

 ISO 14067:2013 – Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for 
quantification and Communication. 

 
In accordo alla normativa ISO 14064, nella presente rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra 
sono stati adottati i principi di: 

 Pertinenza 

 Completezza 

 Coerenza 

 Accuratezza 

 Trasparenza 
 

Il risultato del calcolo effettuato è il totale di GHG emessi dalle attività svolte nei tre siti del gruppo Euricom 
e riportate in termini di: 

 tonnellate di CO2 equivalente (t CO2 eq.), complessive in valore assoluto 

 tonnellate di CO2 equivalente (t CO2 eq.), per Scope e attività aziendale 

 kilogrammi di CO2 equivalente (kg CO2 eq.), correlate all’unità di riso prodotto e venduto, 
identificata in 1 t di riso 

 
 
2.1 Il GHG Protocol 

 

Le linee guida del GHG Protocol richiedono che le emissioni di GHG siano stimate distinguendo tra quelle 
dirette e quelle indirette, che sono quindi classificate in tre categorie. 
I tre campi d’applicazione (o Scope) possibili sono: 
 
a) Scope 1: emissioni dirette: 

Emissioni derivanti dalla combustione diretta di combustibili fossili, quali il gas utilizzato per il 
riscaldamento, per il rifornimento di veicoli di trasporto e per la generazione diretta di energia elettrica; 
le fonti delle emissioni classificate come Scope 1 sono possedute e controllate direttamente 
dall’organizzazione e le conseguenti emissioni avvengono direttamente all’interno dei confini scelti. 
L’azienda Curti possiede una centrale termica a biomasse che soddisfa pienamente il fabbisogno 
elettrico dello stabilimento e cede l’energia eccedente alla rete; per questo motivo le emissioni 
associate a tale attività rientrano nello Scope 1. 

 
b) Scope 2: emissioni indirette da consumo di energia esterna: 

Emissioni derivanti dall’approvvigionamento e dalla combustione di carburanti per la produzione 
dell’energia elettrica o termica consumata dall’organizzazione.  
Le aziende Coriso e Pigino si approvvigionano di energia elettrica dalla rete nazionale.  
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c) Scope 3: altre emissioni indirette: 

Emissioni derivanti dai prodotti e servizi utilizzati dall’organizzazione, incluse anche le emissioni di GHG 
legate alla catena di approvvigionamento dei combustibili.  
Non vi è obbligo di rendicontazione di tali emissioni, in quanto non direttamente sotto il controllo 
operativo aziendale. 
 

 
Come detto in precedenza, Curti ha implementato un proprio Inventario delle Emissioni dei Gas Serra a 
livello di organizzazione a partire dall’anno 2010; tale inventario prevedeva la rendicontazione sia delle 
emissioni sotto il diretto controllo operativo dell’azienda (Scope 1 e 2), che delle emissioni che si verificano 
nella filiera (Scope 3).  
Tale Inventario è stato il supporto metodologico e quantitativo sulla base del quale Curti ha elaborato 
l’asserzione ambientale autodichiarata CO2=ZERO, secondo le linee guida della norma ISO 14021. 
  
Anche l’azienda Coriso ha successivamente implementato un analogo Inventario delle Emissioni. 
  
Curti ha inoltre ottenuto a Dicembre 2014 la certificazione del Carbon Footprint di Prodotto secondo la 
norma ISO 14067 per 34 referenze a base di riso e cereali, estesa nel 2018 a 67 referenze. 
  
La Direzione del Gruppo Euricom ha quindi identificato la necessità di razionalizzare gli strumenti di 
contabilità e comunicazione ambientale; la norma ISO 14067 è stata ritenuta maggiormente adatta 
all’analisi delle emissioni che si generano nella filiera. 
La norma ISO 14064, quale strumento di rendicontazione delle emissioni a livello di organizzazione, risulta 
invece maggiormente adatta per le emissioni sotto il diretto controllo operativo dell’azienda. 
  
Per questo motivo, la Direzione ha deciso di proporre un Inventario unico per tutte le aziende del Gruppo 
Euricom attive nella lavorazione e confezionamento del riso a: Curti di Valle Lomellina, Coriso di Confienza, 
Pigino di Palazzolo Vercellese.  
La rendicontazione è riferita esclusivamente alle emissioni sotto il diretto controllo operativo delle aziende 
(Scope 1 e Scope 2), dato che le emissioni della filiera (Scope 3) sono già caratterizzate, monitorate e 
gestite tramite la certificazione ISO 14067. 
 
 
2.2 Livello di aggregazione delle emissioni di GHG a livello di installazione 
 
Il Gruppo Euricom ha aggregato le proprie emissioni e rimozioni di GHG a livello delle tre installazioni 
identificate, mediante l’approccio del controllo; l’organizzazione contabilizza tutte le emissioni e/o 
rimozioni di GHG quantificate dalle installazioni su cui ha il controllo finanziario od operativo. 
 
 
2.3 Periodo di tempo coperto dal rapporto e anno di riferimento 

 

Il presente report si riferisce all’analisi e alla quantificazione dei GHG effettuata relativamente all’ anno 
2017. Il 2014 costituisce l’anno di riferimento, rispetto al quale viene monitorato l’andamento delle 
emissioni. 
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2.4 Metodo di calcolo delle emissioni 

 

All’interno dei confini organizzativi ed operativi stabiliti sono state identificate le fonti di emissione di GHG 
e sono stati raccolti i dati disponibili, al fine di quantificare le emissioni di GHG. 
La metodologia di quantificazione utilizzata è il calcolo. 
La metodologia di calcolo utilizzata è basata sulla moltiplicazione tra il “Dato attività”, che quantifica 
l’attività, e il corrispondente “Fattore di emissione”: 
 

Emissione di GHG = Dato attività * EF  
dove: 

Emissione di GHG è la quantificazione dei GHG emessi dall’attività, espressa in termini di 
tonnellate di CO2 (t CO2) o tonnellate di CO2 equivalente (t CO2e) 

Dato attività            è la quantità, generata o utilizzata, che descrive l’attività, espressa in termini 
di energia (J o MWh), massa (Kg) o volume (m3 o l) 

EF     è il fattore di emissione che può trasformare la quantità nella conseguente 
emissione di emissione di GHG, espressa in CO2 emessa per unità di dato 
attività 

 
I valori utilizzati quale dato di attività e fattore di emissione derivano: 

 dati attività: fatture metano, energia elettrica, gasolio, registri di apparecchiatura Fgas 
                   Per la conversione del gas naturale in MJ, è stato usato il valore di PCI riportato dalla Tabella dei 

Parametri Nazionali Standard (media valori degli anni 2014-2016) valida per l’anno 2017: 

 Gas naturale: 35,134 MJ/Smc 
 

 fattori di emissione: 
 Desunti dai processi del database EcoInvent v.3.0., in relazione alla combustione del 

gas naturale e per i processi di estrazione, raffinazione e trasporto del gasolio. 
 Tratti dalla Tabella dei Parametri Nazionali Standard (media valori degli anni 2014-

2016) valida per l’anno 2017, in relazione alle emissioni associate al consumo di 
gasolio e metano, utilizzando i seguenti coefficienti: 

 Gasolio: 3,155 kg CO2 eq./kg  
 Le emissioni associate al ciclo di vita dell’energia elettrica prodotta della centrale a 

biomasse di Curti sono state calcolate con una approccio LCA e facendo riferimento 
alle PCR applicabili, sommando i contributi dei seguenti input: 
- Approvvigionamento  delle biomasse solide (lolla di riso): secondo le indicazioni 
della PCR “Grain mill product” 2013:04 v.2, le emissioni della fase di coltivazione 
sono da allocarsi al prodotto principale; sono quindi considerati esclusivamente i 
trasporti (filiera corta) della lolla acquistata. 
- Consumo di gas naturale; 
- Consumo di energia elettrica prelevata dalla rete; 
- Approvvigionamento e consumo di reagenti (urea e bicarbonato). 

 La somma delle emissioni derivanti dai contributi sopra elencati è stata divisa per la 
produzione lorda della centrale termica in modo da stimare il Carbon Footprint 
medio dell’energia elettrica prodotta, consumata e ceduta alla rete da parte di 
Curti. Il fattore di emissione calcolato è pari a 0,0743 kg CO2 eq. /kWh. 
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 Le emissioni di CO2 associate alla combustione di biomassa sono determinate 
separatamente mediante i fattori di emissioni dell’EPA1. 

 
L’inventario è stato calcolato mediante il software SimaPro v. 8.03.14, con metodo di calcolo IPCC 2013. 
 

2.5 Valutazione dell’incertezza dei dati 

 

La disponibilità del dato di attività considera se i dati sono disponibili, stimati e accurati e se il sistema di 
registrazione necessita miglioramenti. E’ assegnata su una scala che va da 1 al 3 come segue: 
 

Disponibilità del dato attività 

1 Dati non disponibili 

2 Dati stimati 

3 Dati calcolati accuratamente o misurati in modo affidabile 

 
Nell’inventario oggetto del presente report sono stati utilizzati esclusivamente dati di attività con grado di 
disponibilità 3. 
 
L’affidabilità del fattore di emissione tiene in considerazione se il fattore di emissione risulta da una fonte 
attendibile quale, ad esempio, un’organizzazione nazionale o internazionale, oppure un gruppo 
indipendente. E’ assegnata su una scala che va da 1 a 3 come segue: 
 

Affidabilità del fattore di emissione 

1 Assenza di fattori di emissione 

2 
Fattori di emissione riportati in riviste o database scientifici, ma non completamente rappresentativi 
delle condizioni del sito. 

3 
Fattori di emissione riportati da organizzazioni nazionali o internazionali o misurati in accordo con gli 
standard internazionali, e completamente rappresentativi delle condizioni del sito. 

 
Nell’inventario oggetto del presente report sono stati utilizzati esclusivamente fattori di emissione con 
grado di affidabilità 3, in quanto desunti da database accreditati o calcolati specificatamente per la realtà di 
riferimento. 
 
Si può quindi concludere che l’Inventario è stato calcolato con un alto grado di affidabilità. 
 
 
 

 
  

                                                      

 

1
 EPA (2014), Emission factors for GHG inventories 
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3 CONFINI ORGANIZZATIVI E OPERATIVI 
 
3.1 Confini organizzativi 

 

L’organizzazione oggetto di questo studio è composta dagli stabilimenti del gruppo Euricom, che si 
occupano di lavorazione e confezionamento del riso, ovvero lo stabilimento Curti di Valle Lomellina, lo 
stabilimento Co.ri.so di Confienza, lo stabilimento Pigino di Palazzolo vercellese. 
L’approccio scelto per l’analisi e quantificazione dei GHG è quello del “controllo operativo”, per cui sono 
state contabilizzate tutte le emissioni di GHG sulle quali l’organizzazione ha il controllo operativo. 
Tutte le attività svolte all’interno degli stabilimenti menzionati sono sotto il controllo operativo 
dell’organizzazione e sono pertanto incluse nell’analisi e nella quantificazione. 
 
 
3.2 Confini operativi 

 

I confini operativi dell’analisi sono rappresentati dalle attività svolte direttamente dalle tre società del 
Gruppo Euricom menzionate.  
 
Le fonti di emissione censite, caratterizzate e rendicontate nel presente Inventario sono quindi le seguenti: 

 Scope 1: 
o Consumo di gas naturale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria: 

 Curti: 1 punto di riconsegna 
 Coriso: 1 punto di riconsegna 
 Pigino: 1 punto di riconsegna 

o Consumo di gasolio per autotrazione: 
 Curti 
 Pigino  

o Emissioni fuggitive di gas refrigeranti ad effetto serra: 
 Curti 
 Coriso 
 Pigino2 

o Produzione di energia elettrica in centrale a biomasse: 
 Curti 

 

 Scope 2 
o Consumo di energia elettrica: 

 Coriso: energia elettrica prelevata dalla rete 
 Pigino: energia elettrica prelevata dalla rete 

 
L’azienda Coriso possiede esclusivamente mezzi di trasporto elettrici e per questo non sono stati imputati 
consumi di gasolio. 

                                                      

 

2
 E’ presente un impianto mobile per l’aria compressa in comodato d’uso, la cui manutenzione è gestita dal fornitore; eventuali emissioni 

Fgas di tale impianto sono fuori dai confini dell’inventario.  
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Sono stati censiti tutti gli impianti di condizionamento aventi gas refrigeranti ad effetto serra. Tutti gli 
apparecchi sono sottoposti a manutenzione annuale; le emissioni fuggitive sono stimate pari alla quantità 
di gas aggiunto dal manutentore e non recuperato, secondo quanto riportato nel “Registro di 
apparecchiatura Fgas”. 

 

3.3 Ricalcolo dell’Inventario dell’anno di riferimento 

 

Non sono state effettuate modifiche ai dati calcolati per gli anni precedenti. 
 
 
4 RISULTATI 
 
Le emissioni totali correlate alle attività rientranti nei confini di rendicontazione dell’Inventario sono pari a: 
 

Anno 2014 2015 2016 2017 

Totale emissioni  ( t CO2 eq. ) 5.826 5.910 5.070 6.086 

 
Le emissioni sono così ripartite a livello aziendale: 
 

Azienda 

Percentuale 

2014 

( %) 

Percentuale 

2015 

( %) 

Percentuale 

2016 

( %) 

Emissioni 

2017 

( t CO2 eq. ) 

Percentuale 

2017 

( %) 

Curti  38,3% 41,6% 33,2% 2.259 37,1% 

Coriso 35,5% 34,3% 34,5% 2.192 36,0% 

Pigino 26,2% 24,1% 32,3% 1.635 26,9% 

 
 
Le emissioni della riseria Curti quest’anno sono aumentate in maniera significativa, in virtù di un più alto 
tenore di carbonio riscontrato nell’impianto a biomassa. Tale valore rimane comunque notevolmente al di 
sotto di quello del mix energetico nazionale. 
 
Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei principali gas serra, che contribuiscono all’Inventario di 
Euricom, come calcolato tramite il software Sima-Pro. 
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Il gas serra più significativo risulta essere la CO2, associata ai processi di combustione delle risorse fossili. 
Compaiono nell’inventario sostanze come N2O e il metano, presenti in misura poco significativa. 
 
 
Le emissioni biogeniche, associate alle combustione della lolla di riso in centrale, sono contabilizzate a 
parte. Tali emissioni sono completamente bilanciate dall’assorbimento di CO2 da parte della pianta in fase 
di accrescimento e sono quindi da ritenersi neutrali rispetto al fenomeno dei cambiamenti climatici. 
 
 

Dato di attività: lolla e altre 

biomasse avviate a 

combustione 

50.815 ton 

Fattore di emissione
3
 

8,25 mmBTU / short ton * 118,17 kg CO2 eq /mmBTU * 0,90718 short 

ton / ton = 

884,41 kg CO2 eq / ton 

Emissioni biogeniche
4
 

 

44.941 t CO2 eq 

 

 
 
 
  

                                                      

 

3
 “Agricoltural byproducts”, EPA (2014) 

4
 Dato 2014: 40.927,84 t CO2 eq 

Gas serra U.M. EURICOM

Inventario 

emissioni 

Curti 2017

Inventario 

emissioni 

Pigino 2017

Inventario 

emissioni 

Coriso 2017

Totale kg CO2 eq 6.085.503 2.258.849 1.635.043 2.191.611

Carbon dioxide kg CO2 eq 5.699.214 2.117.290 1.531.857 2.050.067

Dinitrogen monoxide kg CO2 eq 59.703 37.690 9.318 12.695

Methane kg CO2 eq 322.480 102.195 92.854 127.430

Altre sostanze kg CO2 eq 2.885 1.174 726 985
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Il diagramma di flusso successivo descrive il contributo dei diversi ambiti di emissione al risultato globale. 
 

 
 
Il contributo maggiore (82%) al totale delle emissioni è apportato dal consumo di energia elettrica prelevata 
dalla rete da parte, utilizzata sia da parte delle riserie Coriso e Pigino, che dalla centrale termoelettrica di 
Curti. 
Appaiono poco significativi gli apporti dovuti al consumo di metano (3,75%) per il riscaldamento e di gasolio 
(2,72%) per l’autotrazione. 
Il fattore di emissione calcolato per caratterizzare l’impronta di carbonio della centrale a biomassa di Curti è 
stato quest’anno maggiormente dettagliato, andando ad includere i trasporti della lolla acquistata dal 
produttore allo stabilimento aziendale; il principale contributo alle emissioni di Curti è legato comunque 
all’utilizzo di energia elettrica della rete nazionale, in occasione delle fermate di manutenzione della 
centrale; l’impatto del gas metano in centrale e dei trasporti di lolla si attesta intorno al 2%. 
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La tabella successiva riporta la suddivisione delle emissioni fra Scope 1 e 2. 
 

Azienda Scope 1 Scope 2 

Curti  2.258,85 0 

Coriso 7,12 2.184,50 

Pigino 48,47 1.586,57 

TOTALE EURICOM 2.314,43 3.771,07 

 
 
Rapportando le emissioni di CO2 equivalente al volume di riso prodotto e venduto (comprensivo sia di 
quello venduto confezionato che di quello venduto sfuso) nel corso dell’anno si ottiene quanto segue: 
 

2017 

Anno 
Emissioni totali 

(t CO2 eq) 
Riso prodotto e 

venduto (t) 

Indicatore di 
performance 

(kg CO2 eq / t riso) 

EURICOM 6.086 263.647 23,08 

Curti 2.259 153.624 14,70 

Coriso 2.192 65.313 33,56 

Pigino 1.635 44.710 36,57 

 
Mediamente, per la lavorazione e il confezionamento di una tonnellata di riso, il Gruppo Euricom emette 
circa 23 kg di CO2; tale indicatore varia però molto fra le società del gruppo, in quanto: 

- Risulta particolarmente basso in Curti, dato l’utilizzo di energia elettrica a basso tenore emissivo. 
- E’ più alto in Coriso e Pigino, il ciclo di lavorazione è basato sull’energia elettrica prelevata dalla 

rete. 
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Considerando un bilancio tra 

 le emissioni (Gruppo Euricom) di gas serra da fonti fossili contabilizzate nel presente Inventario; 

 e le emissioni di CO2 evitate per l’immissione in rete di distribuzione nazionale di energia elettrica 
da fonti rinnovabili (impianto a biomassa della riseria Curti), caratterizzate da una ridotta 
emissione, che hanno consentito la mancata produzione di pari quantità di energia elettrica 
secondo il mix nazionale, si ottiene il seguente bilancio: 

 
Grandezza UM 2016 Riferimento 

Totale emissioni Gruppo Euricom t CO2 eq 6.086  

Energia elettrica ceduta alla rete  MWh 11.168  

Carbon Footprint E.E. prodotta in Curti Kg CO2 eq / kWh 0,0743 Calcolato con software SimaPro 

Carbon Footprint E.E. rete nazionale Kg CO2 eq / kWh 0,683 

ELCD Data Electricity mix, AC, 

consumption mix, at consumer, 1kV - 

60kV IT S 

CO2 risparmiata per immissione di 
energia verde in rete - netta t CO2 eq 6.798  

Bilancio CO2 da gestione energetica 
di Euricom 

T CO2 eq - 712 
 

 
 
In base al calcolo sopra riportato, Euricom intende estendere l’asserzione ambientale autodichiarata 
(conforme alle linee guida ISO 14021) a tutti i prodotti lavorati e confezionati negli stabilimenti coinvolti nel 
presente Inventario. 
 
 
4.1 Possibili azioni future per migliorare la qualità dei dati 

 

A partire dall’anno 2015 è stato predisposto un sistema di rendicontazione dei consumi di gasolio presso la 
riseria Pigino, per poter migliorare l’affidabilità del dato nel prossimo inventario. 
Nell’aggiornamento del calcolo del carbon footprint dell’Organizzazione, la Direzione si impegna a 
mantenere il livello di accuratezza del dato prodotto.  

 

4.2 Possibili azioni future per ridurre e mitigare le emissioni GHG dell’Organizzazione 

 

Nel corso dell’anno 2015, le riserie Curti e Coriso sono state sottoposte ad un Audit Energetico, che ha 
identificato gli interventi necessari per conseguire una maggiore efficienza energetica e, di conseguenza, un 
risparmio delle emissioni di gas serra. 
Fra gli interventi utili per ridurre e mitigare le emissioni GHG dell’Organizzazione si segnalano: 

a) Migliorare l’efficienza energetica dei processi di lavorazione, attraverso la graduale sostituzione dei 
motori autorizzati; 

b) Potenziamento del sistema di rifasamento dell’impianto elettrico; 
c) Miglioramento della gestione del sistema di compressione dell’aria. 
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4.3 Modalità di comunicazione degli esiti, modalità e condizioni di calcolo del presente Carbon 
Footprint 

 

L’azienda intende comunicare gli esiti, le modalità e le condizioni di calcolo adottate nel presente Carbon 
Footprint, una volta validato da Ente terzo, sia mediante il proprio sito internet aziendale sia mediante 
distribuzione controllata a soggetti prescelti (in particolare clienti). 
In ogni caso l’azienda porrà particolare attenzione ad evitare rischi di erronea comunicazione ovverosia di 
comunicazione di informazioni che non rispecchino il campo di applicazione, il contenuto e le convenzioni 
adottate nel presente report. A questo scopo Curti intende rispettare le linee guida sulla comunicazione 
ambientale fornite dalla norma ISO 14021. 
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5 ACRONIMI E SIGLE 

 

CF Carbon Footprint 

CO2 Anidride Carbonica 

CO2e CO2 equivalente 

EF Fattore di emissione 

EU ETS European Union Emissions Allowance Trading Procedure 

GHG Greenhouse Gas (Gas avente effetto serra) 

GWP Global Warming Potential (potenziale di riscaldamento globale) 

HFC Idrofluorocarburi 

IPPC L'Intergovernmental Panel on Climate Change è il forum scientifico formato nel 1988 da 
scienziati esperti nel campo dei cambiamenti climatici di due organismi delle Nazioni Unite 
(l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per 
l'Ambiente (UNEP)) allo scopo di studiare il riscaldamento globale. 
Il suo ruolo è di omogeneizzare le informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche 
rilevanti per migliorare la percezione del rischio dei cambiamenti climatici di origine antropica 

ISO International Standards Organisation 

 
 

World Business Council for Sustainable Development 

 

6 DEFINIZIONI 

 

Altra emissione di 
GHG 

Emissione di GHG diversa dalle emissioni indirette di GHG da consumo energetico, 
che è conseguenza delle attività di un’organizzazione, ma che scaturisce da sorgenti 
di GHG di proprietà o controllate da altre organizzazioni 

Confini 
I confini per la rendicontazione dei GHG possono avere diverse dimensioni, ad 
esempio organizzativi, geografici, lavorativi. I confini dell’inventario determinano 
quali emissioni sono contabilizzate e riportate 

Confini operativi 

Sono i confini che determinano le emissioni dirette ed indirette associate alle attività 
possedute o controllate da un’organizzazione.  L’organizzazione può stabilire quali 
attività causano emissioni dirette e indirette e decidere quali emissioni indirette 
debbano essere incluse nella rendicontazione 

Confini organizzativi 
Sono i confini che determinano le attività possedute o controllate 
dall’organizzazione, in base all’approccio scelto 

Controllo 
E’ la possibilità di decidere in maniera diretta sulle attività. Più specificatamente, può 
essere definito sia come controllo operativo sia come controllo finanziario 

CO2 equivalente  
Unità che permette di confrontare la forza radiante di un GHG con quella del 
biossido di carbonio 

Dati di attività Misure quantitative di attività che risultano dalle emissioni di GHG 

Emissione diretta di 
GHG 

Emissione di GHG da sorgenti di gas serra di proprietà o controllate 
dall’organizzazione 

Emissione di GHG 
Massa totale di un GHG rilasciato in atmosfera nell’arco di uno specificato periodo di 
tempo. 

Emissione indiretta 
di GHG 

Emissione di GHG derivante dalla produzione di elettricità, calore o vapore importati 
e consumati dall’organizzazione 

Fattore di emissione Fattore che correla dati di attività ad emissioni di GHG 
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Gas ad effetto serra 
(GHG) 

Costituente gassoso dell’atmosfera, sia naturale sia di origine antropica, che assorbe 
ed emette radiazioni a specifiche lunghezze d’onda all’interno dello spettro della 
radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre, dall’atmosfera e dalle nubi. I 
GHG comprendono: 

 l’anidride carbonica (CO2), 

 il metano (CH4), 

 l’ossido di diazoto (N2O), 

 gli idrofluorocarburi (HFC), 

 i perfluorocarburi (PFC) 

 l’esafloruro di zolfo (SF6). 

GHG Protocol 

E’ una collaborazione tra più parti coordinate dal World Resources Institute and 
World Business Council for Sustainable  Development per progettare, sviluppare e 
promuovere l’uso di standard per la contabilizzazione e rendicontazione nel mondo 
del lavoro 

Global Warming 
Potential 

Fattore che descrive l’impatto come forza radiante di un’unità di massa di un dato 
GHG rispetto ad un’unità equivalente di biossido di carbonio nell’arco di un 
determinato periodo di tempo. 

Inventario di GHG 
Sorgenti di GHG, assorbitori di GHG, emissioni e rimozioni di GHG di 
un’organizzazione 

Protocollo di Kyoto 

E’ un protocollo della United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC). Richiede ad una serie di nazioni di raggiungere gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di GHG in relazione ai propri livelli del 1990 durante il periodo 2008-
12. 

Scope Definisce i confini operativi in relazione con le emissioni dirette e indirette di GHG 

Scope 1 Contiene le emissioni dirette di GHG di un’organizzazione 

Scope 2 
Contiene le emissioni di GHG correlate alla generazione di elettricità, 
riscaldamento/raffrescamento e vapore acquistate da un’organizzazione 

Scope 3 Contiene le emissioni indirette diverse da quelle dello Scope 2 

Sorgente di GHG Unità fisica o processo che rilascia GHG nell’atmosfera 

UNFCCC  

l’United Nations Framework Convention on Climate Change è una Convenzione 
miliare sui cambiamenti climatici, siglato nel 1992 al Rio Earth Summit, che fornisce 
un quadro generale per gli sforzi internazionali che mirano alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Il Protocollo di Kyoto è un protocollo dell’UNFCCC. 

 
Per ulteriori definizioni si rimanda agli standard di riferimento. 
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7 VERIFICA DEI REQUISITI DEL RAPPORTO SUI GHG 

 

 

Richiesta Posizione nel 

report 

Note 

a) Descrizione dell’organizzazione 1.2  

b) Personale responsabile 1.3  

c) Periodo di tempo coperto 2.3  

d) Documentazione dei confini organizzativi 3.1  

e) Emissioni dirette di GHG, quantificate 

separatamente per ciascun GHG 

4  

f) Una descrizione di come le emissioni di CO2 da 

biomasse sono trattate  

4  

g) Se quantificate le rimozioni di GHG - Non sono state considerate, in quanto non 

sono presenti rimozioni significative 

h) Spiegazione dell’esclusione di qualsiasi sorgente 

o assorbitore 

- Non vi sono state esclusioni 

i) Emissioni indirette di GHG associate alla 

generazione di elettricità, quantificate 

separatamente 

4  

j) L’anno di riferimento prescelto e il relativo 

inventario 

2.3  

k) Spiegazione di ogni cambiamento dell’anno di 

riferimento ed ogni ricalcolo 

3.3  

l) Riferimenti o descrizioni delle metodologie di 

quantificazione 

Capitolo 2  

m) Spiegazione di ogni cambiamento nelle 

metodologie di quantificazione precedentemente 

utilizzate 

-  

n) Riferimenti o documentazione dei fattori di 2.4  
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emissioni utilizzati 

o) Descrizione dell’impatto dell’incertezza 

sull’accuratezza dei dati di emissione 

2.5  

p) Una dichiarazione che il report sia stato 

preparato in conformità con la ISO 14064 

1.2  

q) Una dichiarazione che descriva se l’inventario, il 

rapporto e l’asserzione siano stati verificati 

1.2  

 
 

http://www.euricom.it/pagine/pagina.aspx?ID=Home&L=IT

