
Proteggere il clima cucinando
Coop adotta nella sua catena di distribuzione misure atte a proteggere 
il clima e a migliorare le condizioni di salute delle popolazioni locali.

Finanziamento progetto Coop: dal 2013 al 2022

In Kenya si abbattono grandi quantità di alberi per la produzione di legna da 
ardere. Ciò danneggia il clima in quanto gli alberi abbattuti non catturano 
più la CO2. I focolari aperti all’interno degli ambienti chiusi producono gran-
di quantità di fumo quando si cucina, con gravi conseguenze per l’apparato 
respiratorio. Tutto ciò colpisce soprattutto donne e ragazze. Inoltre, la raccolta 
della legna richiede molto tempo. Grazie a questo progetto vengono distribuiti 
fornelli a prezzi ridotti: questi riducono la formazione di fumo, dimezzano la 
quantità di legna necessaria e riducono le emissioni di gas serra. Kenya,  
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Partner tecnico

PROGETTO DI PROTEZIONE DEL CLIMA



TONS OF GREENHOUSE 
GASES REDUCED

47’466 74’500

20222019

PEOPLE BENEFIT 
FROM EFFICIENT COOKING STOVES 

2022

27’750

2019
26’886

ADDITIONAL INCOME 
FOR PROJECT STAFF

KENYAN SHILLINGS
484’600 

KENYAN SHILLINGS
684’600 

APPROX. 4’390 CHF APPROX. 6’200 CHF

2019 2022

Nome ufficiale del progetto: Voluntary Gold Standard Multi-country Improved Cookstoves POA - OSERIAN FLOWER FARM OFFSET PROJECT 1-3 | Link Gold Standard: https://
registry.goldstandard.org/projects?q=oserian&page=1&is_certified_project=true | GS ID: 1248 | 1249 | 2765  |  Issuing credits: GS VERs  |  Partner di progetto: Coop, Envirofit, 
Oserian Development Company Ltd., South Pole, WWF | Link al video: Inglese: https://www.wwf.ch/it/progetti/le-imprese-compensano-le-emissioni-di-co2

I Masai in Kenya utilizzano i focolari aperti per preparare i loro piatti tradizionali, come 
ad esempio l’ugali (simile alla polenta di mais) con aggiunta di fagioli, carne di manzo 
e verdure. La cottura sul focolare aperto richiede molta legna da ardere, causando una 
costante diminuzione del numero di alberi nelle foreste locali. Molte ore della settimana 
sono dedicate alla cucina e alla raccolta della legna. Inoltre, i focolari aperti sono nocivi 
per la salute. Sono soprattutto le donne e i bambini a trascorrere la maggior parte del 
tempo cucinando in piccoli ambienti saturi di fumo. Questa abitudine causa problemi 
respiratori. 

Coop acquista rose certificate Fairtrade dalla regione in cui vivono i Masai. In collabora-
zione con WWF, South Pole, il produttore di fiori Oserian e i partner locali, l’azienda di 
commercio al dettaglio permette ai Masai di preparare i piatti tradizionali con fornelli 
moderni. Fornelli efficienti richiedono solo la metà della legna necessaria, riducendo le 
emissioni di CO2 e abbassando drasticamente la quantità di fumo prodotto. Il progetto 
sovvenziona i fornelli e li rende finanziariamente accessibili alla popolazione. 

Grazie al ridotto consumo di legna da ardere, ciascun fornello permette di risparmiare 
fino a due tonnellate di CO2 all’anno. Le donne e i bambini hanno più tempo poiché 
devono raccogliere meno legna e la riduzione di fumo all’interno degli ambienti riduce i 
problemi respiratori. Affinché il patrimonio boschivo si risollevi rapidamente, sono state 
piantate diverse migliaia di alberi, soprattutto con l’aiuto delle scuole. Questo, a sua 
volta, è utile affinché i bambini imparino l’importanza di mantenere le foreste intatte. 

Contesto

Progetto

Impatti e benefici del progetto

Questo progetto 
pionieristico riduce 
i gas serra diretta-
mente nella catena 
di distribuzione 
Coop.

«Bruciavamo molta  
legna e c’era molto 
fumo, ora ne usiamo di 
meno. Il nuovo fornello 
funziona molto bene.»
Nalangu Saitoti,  
Masai, racconta come il progetto 
ha migliorato la sua vita.

Il progetto è certificato «Gold Standard». I risultati verificati (fino al 2019) e gli  
impatti auspicati (entro la fine del finanziamento progetto Coop nel 2022) sono  
rapporto in linea con i Sustainable Development Goals dell’ONU.
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