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Energia & climaEnergia & clima

Il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas serra sono
obiettivi cardine del Gruppo Migros. Nel 2017 l’efficienza energetica è
aumentata, le fonti energetiche fossili sono state sostituite con fonti
rinnovabili e sono state costruite filiali particolarmente sostenibili.

Le aziende del Gruppo Migros sono riuscite a ridurre costantemente il proprio

consumo di energia e le emissioni di gas serra e la maggior parte di loro ha fissato con

la Confederazione e i Cantoni obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni diobiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di

CO2CO2 e per l’efficienza energetica.

Riduzione del consumo di energia & delle emissioni di gasRiduzione del consumo di energia & delle emissioni di gas
serraserra

Per raggiungere i propri obiettivi le aziende del Gruppo Migros hanno puntato

soprattutto sul risparmio energeticorisparmio energetico e, in seconda istanza, su un maggiore impiego

di energie rinnovabili. Inoltre, nei loro impianti di refrigerazione vengono utilizzati

refrigeranti con un potenziale di emissione di gas serra nullo o ridotto, in modo tale da

ridurre tali emissioni.



Consumo energetico del Gruppo Migros per settori d’attività strategiciConsumo energetico del Gruppo Migros per settori d’attività strategici

Fonte energeticaFonte energetica

Gruppo MIgros, Consumo di energiaGruppo MIgros, Consumo di energia

in GWh ElettricitàElettricità CaloreCalore

CarburantiCarburanti
[ 4 ] TotaleTotale

Vendita al dettaglio affidata alle cooperative 628 123 110 861

Filiali 450 45 - 495

Centri ricreativi (centri fitness) 34 30 - 64

Aziende di logistica [ 1 ] 144 48 110 303

M-Industrie 328 380 8 716

Commercio [ 2 ] 109 49 - 158

Servizi finanziari e Viaggi [ 3 ] 8 1 - 9

Consumo di energia, in totaleConsumo di energia, in totale 1'0731'073 552552 119119 1'7441'744

11 Centrali operative Migros, centri di distribuzione e FCM

22 informazioni basate sui dati delle imprese commerciali Denner, Galaxus Digitec, Globus, iba, Interio,

LeShop, Migrol, migrolino (in alcuni casi si tratta di calcoli approssimativi e dati dell’anno precedente)

33 Sulla base dei dati delle imprese Banca Migros e Hotelplan Suisse

44 Flotta di veicoli di proprietà delle cooperative Migros, dei centri di distribuzione e di Saviva



Consumo energetico del Gruppo Migros per fonta energeticaConsumo energetico del Gruppo Migros per fonta energetica

Gruppo Migros,Gruppo Migros,

consumo di energia totale, quota fonticonsumo di energia totale, quota fonti

energeticheenergetiche

in GWh 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all’all’

esercizioesercizio

precedenteprecedente

Elettricità 1'075 1'063 1'100 1'091 1'073 -1.6%

Calore 579 525 551 565 552 -2.3%

Carburanti [ 1 ] 111 111 115 118 119 0.8%

TotaleTotale 1'7651'765 1'6991'699 1'7661'766 1'7741'774 1'7441'744 -1.7%-1.7%

11 Flotta di veicoli di proprietà delle cooperative Migros, dei centri di distribuzione e di Saviva

Percentuale delle fonti energetiche rispetto al consumo di energia del GruppoPercentuale delle fonti energetiche rispetto al consumo di energia del Gruppo
MigrosMigros

Gruppo Migros, quota delle fonti energetiche rispetto al consumo diGruppo Migros, quota delle fonti energetiche rispetto al consumo di

energia 2017energia 2017

in GWh AssolutoAssoluto

InIn

percentualepercentuale

Gas naturale 314.1 18.0%

Benzina 1.1 0.1%

Biodiesel, biogas 13.6 0.8%



Gruppo Migros, quota delle fonti energetiche rispetto al consumo diGruppo Migros, quota delle fonti energetiche rispetto al consumo di

energia 2017energia 2017

in GWh AssolutoAssoluto

InIn

percentualepercentuale

Olio combustibile 53.4 3.1%

Elettricità 1'072.8 61.5%

Diesel 103.4 5.9%

Combustibili da rifiuti e teleriscaldamento 99.3 5.7%

Calore rinnovabile (legno, solare) 86.1 4.9%

TotaleTotale 1'743.81'743.8 100.0%100.0%

Gas naturale
18.0%18.0%
Gas naturale
18.0%18.0%

Benzina
0.1%0.1%
Benzina
0.1%0.1%

Biodiesel, biogas
0.8%0.8%
Biodiesel, biogas
0.8%0.8%

Olio combustibile
3.1%3.1%
Olio combustibile
3.1%3.1%

Elettricità
61.5%61.5%
Elettricità
61.5%61.5%

Diesel
5.9%5.9%
Diesel
5.9%5.9%

Combustibili da rifiuti e
teleriscaldamento
5.7%5.7%

Combustibili da rifiuti e
teleriscaldamento
5.7%5.7%

Calore rinnovabile (legno,
solare)
4.9%4.9%

Calore rinnovabile (legno,
solare)
4.9%4.9%

Gruppo MIgros, quota delle fonti energetiche rispetto alGruppo MIgros, quota delle fonti energetiche rispetto al

consumo di energia 2017consumo di energia 2017

in %in %



Direct and indirect greenhouse gas emissions Migros GroupDirect and indirect greenhouse gas emissions Migros Group

Gruppo Migros,Gruppo Migros,

emissioni dirette e indirette di gasemissioni dirette e indirette di gas

a effetto serra (Scope 1, 2 e 3)a effetto serra (Scope 1, 2 e 3)

2017),2017),

in tonnellate di CO2eq [ 1 ]

GruppoGruppo

MigrosMigros

Vendita alVendita al

dettagliodettaglio

affidataaffidata

allealle

cooperativecooperative
[ 2 ]

M-M-

IndustrieIndustrie

CommercioCommercio
[ 3 ]

ServiciServici

financiarifinanciari

& Viaggi& Viaggi
[ 4 ]

Emissioni dirette e indirette diEmissioni dirette e indirette di

gas a effetto serra (Scope 1 +gas a effetto serra (Scope 1 +

2)2) 281'788281'788 150'451150'451 104'812104'812 25'26125'261 1'2641'264

Emissioni GES dirette (Scope 1)Emissioni GES dirette (Scope 1) 130'579 67'921 61'001 1'566 91

Calore 77'461 19'415 56'410 1'545 91

Carburanti [ 5 ] 27'844 25'610 2'234 - -

Refrigeranti 25'274 22'896 2'357 21 -

Emissione GES indirette (Scope 2)(Emissione GES indirette (Scope 2)( 151'210 82'530 43'811 23'696 1'173

Elettricità [ 6 ] 143'174 84'066 43'559 14'488 1'061

Teleriscaldamento 8'036 -1'536 252 9'208 112

Altri emissioni GES indirette (ScopeAltri emissioni GES indirette (Scope

3)3) 39'533 28'057 7'831 3'183 462

Trasporti di terzi [ 7 ] 5'036 5'036 - - -

Rifiuti

aziendali [ 8 ] 30'497 20'903 6'384 3'181 29



Gruppo Migros,Gruppo Migros,

emissioni dirette e indirette di gasemissioni dirette e indirette di gas

a effetto serra (Scope 1, 2 e 3)a effetto serra (Scope 1, 2 e 3)

2017),2017),

in tonnellate di CO2eq [ 1 ]

GruppoGruppo

MigrosMigros

Vendita alVendita al

dettagliodettaglio

affidataaffidata

allealle

cooperativecooperative
[ 2 ]

M-M-

IndustrieIndustrie

CommercioCommercio
[ 3 ]

ServiciServici

financiarifinanciari

& Viaggi& Viaggi
[ 4 ]

Traffico aereo di passeggeri [ 9 ] 4'000 2'118 1'447 2 433

11 Scope delle emissioni di gas a effetto serra secondo il Greenhouse Gas Protocol

22 Filiali, centri per il tempo libero, centri operativi, centri di distribuzione e FCM

33 Informazioni basate sui dati delle imprese commerciali Denner, Galaxus Digitec, Grandi Magazzini Globus,

Interio, LeShop, Migrol, migrolino (in alcuni casi si tratta di calcoli approssimativi e dati dell’anno

precedente)

44 Sulla base dei dati delle imprese Banca Migros e Hotelplan Suisse

55 Flotta di veicoli di proprietà delle cooperative Migros, dei centri di distribuzione e di Saviva

66 Secondo il mix dei consumi svizzero con 132,9 g CO2-eq/kWh

77 Trasporto della merce su strada effettuata da partner di trasporti delle Cooperative Migros

88 Calcolo basato sui fattori di emissione 2010 della statistica svizzera sulle emissioni di gas serra; la

produzione industriale produce meno rifiuti urbani ma soprattutto rifiuti organici a CO2 neutrale.

99 Voli aziendali dei collaboratori; compensazione tramite myClimate



Greenhouse gas emissions by Migros Group by energy sourceGreenhouse gas emissions by Migros Group by energy source

Gruppo Migros, emissioni diGruppo Migros, emissioni di

gas a effetto serra (GES)gas a effetto serra (GES)

in 1’000 di tonnellate di CO2eq
[ 1 ] 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all’all’

esercizioesercizio

precedenteprecedente

CO2eq elettricità [ 2 ] 142.86 141.28 146.16 145.03 143.17 -1.3%

Calore da CO2 105.25 93.44 98.06 99.76 85.50 -14.3%

CO2 carburanti [ 3 ] 34.65 33.26 33.46 33.26 32.88 -1.1%

CO2eq perdite di refrigerante 33.64 34.26 27.91 24.18 25.27 4.5%

TotaleTotale 316.40316.40 302.24302.24 305.59305.59 302.23302.23 286.82286.82 -5.1%-5.1%

11 Scope 1 e 2 secondo il Greenhouse Gas Protocol

22 Secondo il mix dei consumi svizzero con 132,9 g CO2eq/kWh

33 Flotta di veicoli di proprietà delle cooperative e dei centri di distribuzione Migros e di Saviva, compresi i

trasporti di merce su strada effettuati da terzi per conto delle cooperative Migros (Scope 3)



Il Gruppo Migros punta all’abbandono dei refrigeranti HCFCabbandono dei refrigeranti HCFC, che presentano un

potenziale di emissioni di gas serra elevato. I nuovi impianti di refrigerazione utilizzano

refrigeranti naturali o tipologie di refrigeranti con un potenziale di emissioni di gas serra

limitato, che quindi non influiscono sul clima o costituiscono solo un rischio minimo.

Potenziale di emissioni di gas serra di HCFC, Gruppo MigrosPotenziale di emissioni di gas serra di HCFC, Gruppo Migros

Gruppo MigrosGruppo Migros

emissioni di gas aemissioni di gas a

effetto serra (GES)effetto serra (GES)

in 1’000 di tonnellate di

CO2eq 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all’all’

esercizioesercizio

precedenteprecedente

Vendita al dettaglio

affidata alle cooperative
[ 1 ] 410'765 398'770 376'288 362'969 324'127 -10.7%

11 Scope 1 und 2, gemäss Greenhouse Gas Protocol

316.40316.40316.40316.40 302.24302.24302.24302.24 305.59305.59305.59305.59 302.23302.23302.23302.23 286.82286.82286.82286.82

Gruppo Migros, emissioni di gas a effetto serra (GES)Gruppo Migros, emissioni di gas a effetto serra (GES) [ 1 ]

in 1’000 di tonnellate di CO2eqin 1’000 di tonnellate di CO2eq

CO2eq elettricità Calore da CO2 CO2 carburanti
CO2eq perdite di refrigerante
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Gruppo MigrosGruppo Migros

emissioni di gas aemissioni di gas a

effetto serra (GES)effetto serra (GES)

in 1’000 di tonnellate di

CO2eq 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all’all’

esercizioesercizio

precedenteprecedente

M-Industrie 56'057 54'512 57'134 56'423 47'384 -16.0%

Commercio [ 2 ] 133'593 133'962 134'453 132'946 131'642 -1.0%

Servizi finanziari - - - 286 286 0.0%

Gruppo MigrosGruppo Migros 600'415600'415 587'244587'244 567'875567'875 552'624552'624 503'439503'439 -8.9%-8.9%

11 Filiali e aziende di logistica

22 Informazioni basate sui dati delle imprese commerciali Denner, Grandi Magazzini Globus, Interio, Depot



Vendita al dettaglio affidata alle cooperativeVendita al dettaglio affidata alle cooperative

Nell’ambito della propria strategia climatica ed energetica 2020strategia climatica ed energetica 2020 (SCE2020) la

vendita al dettaglio affidata alle cooperative si è proposta un obiettivo ambizioso da

realizzare entro il 2020: consumare il 10% di energia in meno e ridurre del 20% le

emissioni di gas effetto serra rispetto al 2010, conseguendo così entro il 2020 un

risparmio percentuale delle emissioni di gas serra due volte superiore rispetto agli

obiettivi climatici della Confederazione. Anche la riduzione in termini assoluti del 10%

del consumo di energia è un obiettivo decisamente più ambizioso rispetto alla strategia

energetica 2050 della Confederazione.

11 Filialen und Logistik

22 Basierend auf Daten der Handelsunternehmen Denner, Magazine zum

Globus, Interio, Depot

600'415600'415600'415600'415 587'244587'244587'244587'244 567'875567'875567'875567'875 552'624552'624552'624552'624
503'439503'439503'439503'439

Gruppo Migros, emissioni di gas a effetto serra (GES)Gruppo Migros, emissioni di gas a effetto serra (GES)

in 1’000 di tonnellate di CO2eqin 1’000 di tonnellate di CO2eq

Vendita al dettaglio affidata alle cooperative [ 1 ] M-Industrie

Commercio [ 2 ] Servizi finanziari
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https://generation-m.migros.ch/it/promesse/ridurre-il-consumo-di-elettricit.html
https://generation-m.migros.ch/it/promesse/riduzione-emissioni-di-anidride-carbonica.html
https://generation-m.migros.ch/it/promesse/riduzione-emissioni-di-anidride-carbonica.html


Nel 2017 la vendita al dettaglio affidata alle cooperative è riuscita a ridurre il consumo

di energia nelle filiali e nelle aziende di logistica del 7.5% (in termini assoluti) rispetto al

2010 e le emissioni di gas effetto serra sono state ridotte del 21.2%. A questa

riduzione hanno contribuito in particolare il passaggio alle luci a LED, l’impiego diil passaggio alle luci a LED, l’impiego di

impianti di refrigerazione a CO2 e l’ottimizzazione delle tecniche di costruzioneimpianti di refrigerazione a CO2 e l’ottimizzazione delle tecniche di costruzione

adottate nelle filiali.

Di seguito l’andamento dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra nella

vendita al dettaglio affidata alle cooperative:

Consumo di energiaConsumo di energia

Commercio al dettaglio, ElettricitàCommercio al dettaglio, Elettricità

in GWh [ 1 ] 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all'annoall'anno

precedenteprecedente

Elettricità 632 615 610 599 594 -0.8%

11 Filiali, operazioni logistiche (centri operativi, centri di distribuzione e FCM)



Dettaglio del consumo di energia, filialiDettaglio del consumo di energia, filiali

Filiali Migros, consumo di energia,Filiali Migros, consumo di energia,

in termini specificiin termini specifici

in kWh/m2 superficie di vendita 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all’all’

esercizioesercizio

precedenteprecedente

Elettricità 368 352 341 330 319 -3.5%

Calore 55 33 35 35 32 -9.9%

TotaleTotale 423423 385385 376376 365365 351351 -4.1%-4.1%

632632 615615 610610 599599 594594

Vendita al dettaglio affidata alle cooperative, elettricitàVendita al dettaglio affidata alle cooperative, elettricità

in GWhin GWh
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423423423423
385385385385 376376376376 365365365365 351351351351

Filiali Migros, consumo di energia, in termini specificiFiliali Migros, consumo di energia, in termini specifici

in kWh/m2 superficie di venditain kWh/m2 superficie di vendita

Elettricità Calore
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Dettaglio delle emissioni di gas serra, filialiDettaglio delle emissioni di gas serra, filiali

Filiali MigrosFiliali Migros

emissioni di gas a effetto serra (GES), inemissioni di gas a effetto serra (GES), in

termini specificitermini specifici

in kg CO2eq/m2 Superficie di vendita [ 1 ] 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all’all’

esercizioesercizio

precedenteprecedente

CO2eq elettricità [ 2 ] 49 47 45 44 42 -3.5%

CO2eq perdite di refrigerante 22 21 18 15 15 2.8%

Calore da CO2 11 7 7 7 6 -7.9%

TotaleTotale 8282 7575 7070 6666 6363 -4.5%-4.5%

11 Scope 1 e 2 secondo il Greenhouse Gas Protocol

22 Secondo il mix dei consumi svizzero con 132,9 g CO2eq/kWh



Per la quarta volta la vendita al dettaglio affidata alle cooperative è stata nominata

"Green Cooling LeaderGreen Cooling Leader" dall’Environmental Investigation Agency (EIA). Nel 2017

Migros gestiva il 61% dei suoi negozi al dettaglio cooperativi conimpianti di

refrigerazione che utilizzavano il refrigerante naturale CO2, il che contribuisce in modo

significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra dei refrigeranti.

M-IndustrieM-Industrie

Nell’ambito dei propri obiettivi superiori di sostenibilità, le imprese di M-Industrie

intendono limitare ulteriormente il consumo di energia del 6.3% entro il 2020 rispetto al

2010 e utilizzare unicamente energie rinnovabiliutilizzare unicamente energie rinnovabili entro il 2040.

11 Scope 1 und 2, gemäss Greenhouse Gas Protocol

82828282
75757575

70707070 66666666 63636363

Filiali Migros, emissioni di gas a effetto serra (GES), inFiliali Migros, emissioni di gas a effetto serra (GES), in

termini specifici in kg CO2eq/m2 Superficie di venditatermini specifici in kg CO2eq/m2 Superficie di vendita [ 1 ]

CO2eq elettricità CO2eq perdite di refrigerante
Calore da CO2
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https://eia-international.org/wp-content/uploads/Chilling-Facts-VII-FINAL.pdf


L’ammodernamento del sistema di produzione dell’acqua freddaammodernamento del sistema di produzione dell’acqua fredda e lo

smantellamento di un impianto di refrigerazione nella centrale di Chocolat Frey a Buchs

(AG) hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento di questi risultati. Grazie

anche ai sistemi di refrigerazione senza compressori e l’adozione di una gestione

ottimizzata è stato possibile ridurre il consumo energetico del 25%, ossia di circa 1.1

GWh all’anno.

Promozione delle fonti energetiche rinnovabiliPromozione delle fonti energetiche rinnovabili

Migros ha ridotto le proprie emissioni di gas serra grazie a una maggiore efficienza

energetica; il Gruppo inoltre produce energia utilizzando impianti fotovoltaici di

proprietà e impiega fonti di calore rinnovabilifonti di calore rinnovabili anziché combustibili fossili.

Migros utilizza l’energia del soleMigros utilizza l’energia del sole

Migros svolge un ruolo pionieristico in questo ambito ed è la più grande produttricela più grande produttrice

di energia solare in Svizzeradi energia solare in Svizzera. Alla fine del 2017 il Gruppo Migros possedeva 280

impianti fotovoltaici con una potenza installata di 27'832 kWp, che ogni anno

producono 26'960 MWh di corrente, corrispondenti al fabbisogno di energia elettrica

di circa 8'990 famiglie medie.

Sviluppo degli impianti fotovoltaici di proprietà di MigrosSviluppo degli impianti fotovoltaici di proprietà di Migros

Gruppo Migros, impiantiGruppo Migros, impianti

solari, nelle proprietà disolari, nelle proprietà di

MigrosMigros

in kwp 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all’all’

esercizioesercizio

precedenteprecedente

Potenza installata, in totale 10'473 13'795 21'402 27'055 27'832 2.9%



M-Industrie sostituisce le fonti energetiche fossiliM-Industrie sostituisce le fonti energetiche fossili

Dal 2017 due imprese di M-Industrie utilizzano una centrale termica a legna per la

produzione di calore.

L’impianto di Jowa a Gränichen (AG) soddisfa l’intero fabbisogno di calore dil’intero fabbisogno di calore di

processoprocesso di due impianti produttivi e il 66% del fabbisogno di energia termica

dell’intera sede. Per coprire il maggior fabbisogno energetico nei periodi di picco si

continua a utilizzare il gas naturale. La centrale termica a legna permette di risparmiare

circa 3'000 tonnellate di CO2 all’anno rispetto all’utilizzo di fonti energetiche fossili.

Presso la sede di Estavayer-le-Lac (FR) Elsa produce vapore per il trattamento termico

del latte attraverso un sistema di riscaldamento a pellet; il più grande impianto diil più grande impianto di

combustione a pellet della Svizzeracombustione a pellet della Svizzera per il calore di processo permette di risparmiare

circa 8'000 tonnellate di CO2 all’anno. I due impianti contribuiscono sensibilmente al

raggiungimento degli obiettivi superiori di sostenibilità di M-Industrie.
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Filiali Energy PlusFiliali Energy Plus

Nel 2017 tre supermercati e negozi specializzati di Migros hanno prodotto nell’annohanno prodotto nell’anno

più energia di quella che hanno consumatopiù energia di quella che hanno consumato. Le cosiddette filiali Energy Plus si

trovano a Zuzwil (SG), Pfungen (ZH) e Amriswil (TG). Il concept si basa su una

combinazione intelligente di misure volte a favorire l’efficienza energetica e la

produzione di energia solare attraverso impianti fotovoltaici installati sui tetti.

La filiale Migros Energy Plus Aachtal ad Amriswil (TG), aperta di recente, nell’esercizio

in esame ha ottenuto il diploma PlusEnergieBau della Solar Agentur Schweiz, l’agenzia

svizzera per il solare. Osservando i dati dell’intero anno, la filiale produce il 39% in più

di energia rispetto a quanta ne consuma. La vendita al dettaglio affidata alle

cooperative, inoltre, sta estendendo il concept delle filiali Energy Plus anche ad altri

supermercati e negozi specializzati.

https://www.solaragentur.ch/sites/default/files/g-17-09-20_solarpreispublikation_2017_def_62_migros_amriswil.pdf
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