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Alcosuisse è il commerciante svizzero di etanolo per antonomasia. I prodotti di etanolo di Alcosuisse si
distinguono per l’elevata qualità che soddisfa le esigenze della clientela. Per Alcosuisse, il concetto di qualità deve
comprendere anche la sostenibilità. Come nei settori che si occupano di commercio di materie prime agricole,
anche nell’ambito della produzione di etanolo il tema della sostenibilità assume viepiù importanza. In questo
campo Alcosuisse intende ricoprire il ruolo di pioniere e a tale scopo ha sviluppato, d’intesa con la divisione
Sostenibilità ed ecosistemi della scuola universitaria professionale (HAFL), il programma concernente la visione

Sostenibilità quale vantaggio
concorrenziale decisivo
Programma
scientifico
controllato
da
un’istanza esterna
Alcosuisse ha affidato il mandato di sviluppo,
esecuzione e controllo del programma concernente
la visione di sostenibilità 2020 alla HAFL. In tal modo,
oltre a una base concettuale scientifica, l’attuazione
e il rispetto del programma sono accompagnati e
controllati da un’istanza autonoma esterna. L’analisi
scientifica, la strutturazione e la concentrazione delle
diverse e variate esigenze in materia di sostenibilità
della clientela di Alcosuisse fungono da base per
lo sviluppo di uno standard individuale per tutta la

Visione di sostenibilità 2020: programma scientifico, controllato dall’esterno

catena di approvvigionamento.

Programma concernente la
visione di sostenibilità 2020

Elevati benefici per la clientela
Per la clientela di Alcosuisse, la visione di sostenibilità
2020 significa che attraverso una certificazione i
prodotti di etanolo seguono una catena di produzione
e fornitura rispettosa dell’ambiente. Questo è un
valore aggiunto che i clienti possono senza ombra
di dubbio integrare nella propria catena di creazione
di valore.

Clientela

sociale / ecologico / politico
Commercio intermedio dei
prodotti grezzi
Produttori di prodotti grezzi
•
•
•

Controllo indipendente dall’esterno
Sviluppo del programma
Consulenza e accompagnamento

Produttori di materie prime

Visione di sostenibilità 2020 : obiettivi di Alcosuisse
Alcosuisse definisce il termine sostenibilità in modo ampio. Esso include pertanto aspetti ecologici, politici e sociali. I punti centrali sono ad esempio condizioni di lavoro e di impiego eque,
diritti politici moderni, sicurezza del lavoro e certezza del diritto, comportamento rispettoso delle
superfici utili o ricca biodiversità. Già oggi, in occasione dell’approvvigionamento di etanolo, Alcosuisse attribuisce molta attenzione agli standard sociali, politici ed ecologici. Con il lancio del
programma, Alcosuisse si impegna ad approvvigionarsi entro il 2020 nella misura di almeno l’80
per cento di tutto il suo volume commerciale, di etanolo di comprovata provenienza da produzione
sostenibile. Al riguardo è necessaria in modo particolare una completa tracciabilità di tutta la catena di produzione e di fornitura, compresi i produttori di materia prima e i numerosi intermediari.
Gli audit sistematici garantiscono il rispetto degli standard prescritti.

Figura: La scuola universitaria professionale bernese delle scienze agronomiche, forestali e alimentari (HAFL)1
sviluppa per Alcosuisse il programma concernente la visione di sostenibilità 2020. Oltre alla funzione consultiva
e di sviluppo del programma, la HAFL controlla anche l’attuazione del programma.

1

Scuola Universitaria professionale delle scienze agronomiche, forestali e alimentari (HAFL), divisione Sostenibilità ed ecosistemi,

3052 Zollikofen, www.hafl.bfh.ch. La HAFL è una scuola universitaria qualificata nello sviluppo e nell’applicazione di sistemi per
analisi di sostenibilità a favore dell’economia privata e degli enti pubblici.

