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Indicatore – “Un parametro o un valore che deriva da parametri che forniscono informazioni

riguardo un fenomeno” [OECD – Organization for Economic Cooperation and Development, 1994]

L’indicatore ha un significato che trascende la proprietà direttamente misurata, deve cioè:

1. Quantificare l’informazione in maniera sintetica

2. Semplificare la complessità di un sistema per migliorarne la comprensione

Criticità

Criteri di valutazione – Scientifico? Tecnico? 
Sociale? Etico? Economico? Altro? 

Oggettività/Soggettività

Incomunicabilità dei risultati

…
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«Dove finisce un rifiuto? Spesso si risponde è stato gettato via, ma “via” dove? “Via” non esiste,

“via” è semplicemente via» McDonough and Braungart, Cradle to cradle, 2002

Material Flow Analysis (MFA)

È una valutazione di flussi e riserve (stocks and flows) dei materiali di un sistema, in tempo e spazio definiti.

L’analisi relaziona sorgenti, percorsi, siti intermedi di accumulo e destino finale di una sostanza.

• Integrazione MFA e LCA per identificare Sustainable Practices

• Informazione sugli andamenti storici e previsioni future

• Evitare di tralasciare flussi apparentemente poco significativi (inquinanti/risorse)
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• la gestione delle risorse, per ottenere 

informazioni riguardo al tempo di 

raggiungimento di uno stato critico di consumo o 

accumulo di una riserva o inquinante; 
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• la gestione dei rifiuti, per la determinazione della composizione dei flussi di rifiuti, cruciale per 
l’assegnazione degli stessi al migliore trattamento disponibile e per progettarne di innovativi e più 
efficienti;

• la chiusura dei cicli industriali, il cui potenziale di accumulo degli inquinanti nei beni e nei depositi 
richiede un’esauriente valutazione degli aspetti in gioco.

MFA-LCA: i macrosettori di interesse

(Fonte: Brunner et 

Rechberger, 2004 –

modificata)
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