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Struttura della presentazioneStruttura della presentazione

Le attivitLe attivitàà di ricerca della Rete Italiana LCAdi ricerca della Rete Italiana LCA
Attuali problematiche metodologiche in ambito Attuali problematiche metodologiche in ambito 
LCALCA
Il GdL Alimentare e Agroindustriale della Rete Il GdL Alimentare e Agroindustriale della Rete 
Italiana di LCAItaliana di LCA
La 7^ Conferenza Internazionale La 7^ Conferenza Internazionale ““Life Cycle Life Cycle 
Assessment in the AgriAssessment in the Agri--Food SectorFood Sector””, Bari 22, Bari 22--24 24 
Settembre 2010Settembre 2010
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ObiettivoObiettivo delldell’’AssociazioneAssociazione
Diventare punto di riferimento per le attivitDiventare punto di riferimento per le attivitàà di LCA in di LCA in 

ItaliaItalia
Collegamento con la ricerca internazionale e nazionale e Collegamento con la ricerca internazionale e nazionale e 

con le agenzie di protezione ambientalecon le agenzie di protezione ambientale

UNEP/SETACUNEP/SETAC -- Life Cycle Initiative Life Cycle Initiative 
European Commission , JRC, IPTSEuropean Commission , JRC, IPTS
EEA EEA -- European Environmental Agency European Environmental Agency 
OECDOECD Organisation for Economic CoOrganisation for Economic Co--operation and operation and 
Development  Development  
IEA IEA -- International Energy Agency International Energy Agency 
ISPRA, ARPAISPRA, ARPA

Interlocutori: P.A., Associazioni industriali,  Associazion di Interlocutori: P.A., Associazioni industriali,  Associazion di 
consumaconsumatori tori 
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Associazione: Persona  giuridica che può Associazione: Persona  giuridica che può 
partecipare a progetti di ricerca e sviluppopartecipare a progetti di ricerca e sviluppo
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•• Sviluppo di un Database LCA nazionale;Sviluppo di un Database LCA nazionale;
•• Integrare a livello italiano lIntegrare a livello italiano l’’esperienza dellesperienza dell’’ ELCD ELCD -- EuropeanEuropean 

ReferenceReference Life Life CycleCycle Data System;Data System;
•• Fornire un set di dati condivisi e utilizzabili da universitFornire un set di dati condivisi e utilizzabili da universitàà, enti , enti 

di ricerca, consulenti, industrie, pubbliche amministrazioni; di ricerca, consulenti, industrie, pubbliche amministrazioni; 
•• Supportare lo sviluppo e Supportare lo sviluppo e validazionevalidazione;;
•• Sviluppare i criteri per verificare la consistenza, lSviluppare i criteri per verificare la consistenza, l’’applicabilitapplicabilitàà 

e la qualite la qualitàà di ciascun data set dei processi inseriti.di ciascun data set dei processi inseriti.
Promuovere e sviluppare a livello italiano il Life Promuovere e sviluppare a livello italiano il Life CycleCycle ThinkingThinking ::

•• Life Life CycleCycle SustainabilitySustainability AnalysisAnalysis LCSA = LCA + Social LCSA = LCA + Social 
Life Life CycleCycle AnalysisAnalysis + Life + Life CycleCycle CostingCosting

•• Integrazione con altre metodologie di analisi ambientale: Integrazione con altre metodologie di analisi ambientale: 
ecodesign e RA ecodesign e RA --RiskRisk AssessmentAssessment



StrumentiStrumenti semplificatisemplificati

•• Sviluppo di strumenti e procedure semplificati per PMISviluppo di strumenti e procedure semplificati per PMI
Principali Principali driversdrivers::

••NecessitNecessitàà di strumenti prontamente implementabili di strumenti prontamente implementabili 
allall’’interno delle aziendeinterno delle aziende
••PossibilitPossibilitàà di integrazione con sistemi informativi gidi integrazione con sistemi informativi giàà 
esistenti.esistenti.
••Nuova legislazione comunitaria e nei paesi UE. Nuova legislazione comunitaria e nei paesi UE. 

•• Norma tecnica AFNOR BP X30Norma tecnica AFNOR BP X30--323 contenente i 323 contenente i 
principi generali per la comunicazione ambientale principi generali per la comunicazione ambientale 
sui diverse categorie di prodottisui diverse categorie di prodotti

•• In Francia si prevede la presenza obbligatoria di In Francia si prevede la presenza obbligatoria di 
indicazioni ambientali sui prodotti di largo indicazioni ambientali sui prodotti di largo 
consumo nel 2011; consumo nel 2011; 

•• Diffusione della DAPDiffusione della DAP
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Standard, Standard, critericriteri e e protocolliprotocolli

Partecipazione a gruppi internazionali e nazionali per Partecipazione a gruppi internazionali e nazionali per 
definire e sviluppare :definire e sviluppare :
Standard per  Standard per  CarbonCarbon-- e e WaterWater--FootprintFootprint
Criteri per la DAP Criteri per la DAP –– dichiarazione Ambientale di dichiarazione Ambientale di 
Prodotto nazionale; PCR.Prodotto nazionale; PCR.
Protocolli di Protocolli di validazionevalidazione per la revisione critica degli per la revisione critica degli 
studi di LCA in studi di LCA in italiaitalia
Fornire linee guida per gli acquisiti verdiFornire linee guida per gli acquisiti verdi
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Direzioni di sviluppo dellDirezioni di sviluppo dell’’LCALCA
Mancanza di accordo su questioni quali la definizione dei Mancanza di accordo su questioni quali la definizione dei 
confini del sistema e la gestione dei cutconfini del sistema e la gestione dei cut--off, i metodi di off, i metodi di 
allocazione, i livelli di risoluzione spaziale e temporale allocazione, i livelli di risoluzione spaziale e temporale 
ecc.ecc.

GenericitGenericitàà della norma tecnica ISO 14044; limitata della norma tecnica ISO 14044; limitata 
utilitutilitàà in fase di implementazione praticain fase di implementazione pratica

Due direzioni principali nei nuovi sviluppi in materia di Due direzioni principali nei nuovi sviluppi in materia di 
LCALCA
Approfondimento (Approfondimento (‘‘DeepeningDeepening’’))

Miglioramento della guida fornita dalla ISO 14044 Miglioramento della guida fornita dalla ISO 14044 
relativamente a: definizione dei confini del sistema, relativamente a: definizione dei confini del sistema, 
metodi di allocazione, valutazione degli impatti, metodi di allocazione, valutazione degli impatti, 
aspetti dinamici, definizione di scenari ecc.aspetti dinamici, definizione di scenari ecc.

Ampliamento (Ampliamento (‘‘BroadeningBroadening’’))
inclusione degli altri aspetti della sostenibilitinclusione degli altri aspetti della sostenibilitàà
(economici e sociali)(economici e sociali)
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Problemi di Problemi di ‘‘ApprofondimentoApprofondimento’’

1.1. InventarioInventario
•• Metodi ibridi e IOMetodi ibridi e IO--LCALCA

•• Metodi ibridi e IOMetodi ibridi e IO--LCA: apparentemente distanti LCA: apparentemente distanti 
dallo standard ISO ma potenzialmente efficaci per dallo standard ISO ma potenzialmente efficaci per 
affrontarne le limitazioni pratiche (affrontarne le limitazioni pratiche (eses.: cut.: cut--off)off)

•• Approccio consequenzialeApproccio consequenziale
ripercussioni su tutti gli aspetti metodologici ripercussioni su tutti gli aspetti metodologici 
(inventario, allocazione, unit(inventario, allocazione, unitàà funzionali)funzionali)

•• Inclusione degli aspetti temporaliInclusione degli aspetti temporali
•• AllocazioneAllocazione
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Problemi di Problemi di ‘‘ApprofondimentoApprofondimento’’

2.2. ImpattiImpatti
Miglioramento dei fattori di caratterizzazione Miglioramento dei fattori di caratterizzazione 

Differenziazione spazialeDifferenziazione spaziale
TossicitTossicitàà umana e ecoumana e eco--tossicittossicitàà (migliore (migliore 
modellizzazionemodellizzazione dei rischi associati a migliaia di dei rischi associati a migliaia di 
prodotti chimici)prodotti chimici)
Risorse Risorse abioticheabiotiche (spostamento dell(spostamento dell’’attenzione attenzione 
dalla estrazione al concetto che le risorse una volta dalla estrazione al concetto che le risorse una volta 
utilizzate ritornano allutilizzate ritornano all’’ambiente in forma ambiente in forma 
degradata, perdendo ldegradata, perdendo l’’originaria funzionalitoriginaria funzionalitàà))

Nuovi sviluppi riguardo le categorie di impatto:Nuovi sviluppi riguardo le categorie di impatto:
water water useuse, land , land useuse, rumore, radiazioni ionizzanti, , rumore, radiazioni ionizzanti, 
ecc. ecc. 
tendenze emergenti ma non sono ancora tendenze emergenti ma non sono ancora 
disponibili approcci pienamente sviluppatidisponibili approcci pienamente sviluppati
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Problemi di Problemi di ‘‘AmpliamentoAmpliamento’’

1.1. Life Life CycleCycle CostingCosting (LCC)(LCC)
Vi sono ancora problemi di coerenza Vi sono ancora problemi di coerenza 
metodologica tra LCC e LCA e problemi di metodologica tra LCC e LCA e problemi di 
implementazione pratica in assenza di sistemi implementazione pratica in assenza di sistemi 
informativi aziendali da cui reperire le informativi aziendali da cui reperire le 
informazioni necessarie (es. PMI)informazioni necessarie (es. PMI)

2.2. SocietalSocietal Life Life CycleCycle assessmentassessment (SLCA)(SLCA)
Crescente numero di pubblicazioni, ma Crescente numero di pubblicazioni, ma 
metodologia ancora in fase iniziale. metodologia ancora in fase iniziale. TaskforceTaskforce
““IntegrationIntegration of social of social aspectsaspects in LCAin LCA”” (UNEP(UNEP--
SETAC Life SETAC Life CycleCycle InitiativeInitiative))
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•• CriticitCriticitàà del settore alimentare dal punto di vista ambientale,del settore alimentare dal punto di vista ambientale,
•• uno dei tre settori a piuno dei tre settori a piùù alto impatto ambientale insieme a alto impatto ambientale insieme a 

edilizia e trasporti su gomma. (responsabili per il 70edilizia e trasporti su gomma. (responsabili per il 70--80% 80% 
delldell’’impatto ambientale complessivo dei consumi e per impatto ambientale complessivo dei consumi e per 
60% della spesa complessiva)60% della spesa complessiva)

•• Rilevanza del settore alimentare nella programmazione Rilevanza del settore alimentare nella programmazione 
strategica di ricerche dellstrategica di ricerche dell’’Unione Europea per il VII Unione Europea per il VII 
programma Quadro (2007programma Quadro (2007--2013);2013);

•• Costituzione della Piattaforma Tecnologica Europea (ETP) Costituzione della Piattaforma Tecnologica Europea (ETP) 
““Food Food forfor LifeLife”” (http://(http://etp.ciaa.euetp.ciaa.eu) e alla costituzione della ) e alla costituzione della 
stessa piattaforma al livello nazionale.stessa piattaforma al livello nazionale.

•• Lo strumento di LCA Lo strumento di LCA èè stato individuato come quello pistato individuato come quello piùù 
idoneo per la valutazione degli impatti ambientali legati ai idoneo per la valutazione degli impatti ambientali legati ai 
sistemi alimentarisistemi alimentari..
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LCA nel settore Alimentare e LCA nel settore Alimentare e AgroAgro-- 
industrialeindustriale
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Il Il GdLGdL Alimentare e Alimentare e AgroAgro--industrialeindustriale

Affiliazione iscritti

59%

11%

4%

9%

6%
1%

10% Università
Enti di ricerca
Enti di certificazione
Consulenti
Istituzioni
Associazioni di categoria
Aziende

TOTALE: 90 IscrittiTOTALE: 90 Iscritti



•• Le problematiche metodologiche inerenti la LCA di prodotti Le problematiche metodologiche inerenti la LCA di prodotti 
alimentari e alimentari e agroindustrialiagroindustriali risultate dalle schede compilate dai risultate dalle schede compilate dai 
componenti del componenti del GdLGdL, sono svariate e di diverso tipo. Solo per citarne , sono svariate e di diverso tipo. Solo per citarne 
alcuni.  alcuni.  
•• Il maggior numero di osservazioni sollevate in merito alle Il maggior numero di osservazioni sollevate in merito alle 

problematiche metodologiche riguarda la fase di inventario problematiche metodologiche riguarda la fase di inventario 
(73%), con particolare riferimento agli aspetti legati alla (73%), con particolare riferimento agli aspetti legati alla 
reperibilitreperibilitàà e attendibilite attendibilitàà di alcuni dati, alle problematiche di di alcuni dati, alle problematiche di 
dispersione di diserbanti e fitofarmaci (21%) e di allocazione dispersione di diserbanti e fitofarmaci (21%) e di allocazione 
(12%).(12%).

•• definizione delldefinizione dell’’unitunitàà funzionale,funzionale,
•• identificazione dei confini del sistema, identificazione dei confini del sistema, 
•• fattori di caratterizzazione dei pesticidi (molto spesso inesistfattori di caratterizzazione dei pesticidi (molto spesso inesistenti), enti), 
•• valutazione dvalutazione d’’impatto (24% delle osservazioni), land impatto (24% delle osservazioni), land useuse e e 

consumo di acqua (aspetto del tutto trascurato nelle LCA del consumo di acqua (aspetto del tutto trascurato nelle LCA del 
NordEuropaNordEuropa ma molto importante per la realtma molto importante per la realtàà italiana).italiana).
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Problematiche metodologicheProblematiche metodologiche



•• Condurre progetti di ricerca, in ambito nazionale ed internazionCondurre progetti di ricerca, in ambito nazionale ed internazionale, ale, 
ed altre attivited altre attivitàà di indagine scientifica sulle tematiche di propria di indagine scientifica sulle tematiche di propria 
competenza. competenza. 

•• Valorizzare la partecipazione dellValorizzare la partecipazione dell’’industria industria agroalimentareagroalimentare, degli enti , degli enti 
di certificazione, delle istituzioni ed eventualmente delldi certificazione, delle istituzioni ed eventualmente dell’’agricoltura agricoltura 
italiana alle future attivititaliana alle future attivitàà del del GdLGdL

•• Individuare concrete aspettative, necessitIndividuare concrete aspettative, necessitàà e istanze delle imprese, e istanze delle imprese, 
affinchaffinchéé queste possano beneficiare di un opportuno supporto per la queste possano beneficiare di un opportuno supporto per la 
realizzazione di studi di LCA. realizzazione di studi di LCA. 

•• Contribuire alla diffusione della metodologia di LCA presso le Contribuire alla diffusione della metodologia di LCA presso le 
Piccole e Medie Imprese che operano nel settore Alimentare e Piccole e Medie Imprese che operano nel settore Alimentare e 
AgroindustrialeAgroindustriale. . 

•• Porsi come la sede nella quale accademia, centri di ricerca, indPorsi come la sede nella quale accademia, centri di ricerca, industria, ustria, 
mondo agricolo e altri portatori di interesse (grande distribuzimondo agricolo e altri portatori di interesse (grande distribuzione, one, 
dettaglio, associazioni dei consumatori), possano condividere dettaglio, associazioni dei consumatori), possano condividere 
informazioni e problematiche sulle analisi di LCAinformazioni e problematiche sulle analisi di LCA
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FinalitFinalitàà del del GdLGdL





UniversitUniversitàà degli Studi di Bari , 22degli Studi di Bari , 22--24 Settembre 201024 Settembre 2010
Oltre 200 Oltre 200 abstractabstract ricevutiricevuti
Patrocini:Patrocini:

FAO, Parlamento Europeo, Ministero delle Politiche FAO, Parlamento Europeo, Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali,  Ministero degli Agricole Alimentari e Forestali,  Ministero degli 
Affari Esteri, Regione Puglia, Provincia di Bari, Affari Esteri, Regione Puglia, Provincia di Bari, 
Provincia di Taranto, Comune di Bari, Comune di Provincia di Taranto, Comune di Bari, Comune di 
Taranto, Comune di Taranto, Comune di CoratoCorato, ARPA Puglia, AISME , , ARPA Puglia, AISME , 
Rete Italiana di LCARete Italiana di LCA

Sponsor:Sponsor:
BarillaBarilla, , BioBio--AgricertAgricert, , BuonfrateBuonfrate & & LeograndeLeogrande studio studio 
legale, Cantine San legale, Cantine San MarzanoMarzano,  ,  CasilloCasillo,  Eco,  Eco--Logica, Logica, 
Enea,  Enea,  GranoroGranoro,  ,  ItestItest,  ,  ProgevaProgeva,  ,  SelerantSelerant, Take Care , Take Care 
InternationalInternational , , TorreventoTorrevento, , UnileverUnilever
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22 September, 2010

23 September, 2010

24 September, 2010

PARALLEL SESSIONS 1

4b  - Case studies on  LCA and  the 
Agri-Food Industry (III) - Innovative 

processes and procedures

Methodology and Applications of Food LCA: closing the gap

PLENARY SESSION 2

 Keynotes session

1c - LCA in Emerging Countries

Roland Clift - Sustainability of supply chains: meeting consumer expectations
Thomas Ohlsson – Sustainability, food and the  futures

Michele Galatola - Sustainability Assessment of Products and Technologies: the role of LCA and Future 
Research needs

Miguel Brandão - Food or fuel: how to best use land?

TENTATIVE SCIENTIFIC PROGRAMME

Welcome speech

2b – LCA and Footprinting 2c - Environmental, Economic and 
Societal assessments in LCA 

1b - Sustainable food systems & 
lifestyles (II): Diets and Households 

behaviour

1a -- Sustainable food systems & 
lifestyles (I): Managing sustainable 

food Systems

Issues in LCA and Carbon/Water  footprinting

PERMANENT POSTER SESSION

2a- Issues in Life Cycle Inventories and 
datasets

Wrap-up plenary session

Integrating Evironmental, Economic and Societal assessments in LCA

PARALLEL SESSION 3

PLENARY SESSION 3

3c - Specific impact categories of 
the primary sector  (I)- water use, 

land use and biodiversity

3b  - Case studies on  LCA and  the 
Agri-Food Industry (II) - Production 

and treatment processes

PERMANENT POSTER SESSION

3a- Case studies on  LCA and  the Agri-
Food Industry (I) - natural food 

ingredients

PERMANENT POSTER SESSION

4c   - Specific impact categories of 
the primary sector  (II) cross-

topical issues

PARALLEL SESSIONS 4

PLENARY SESSION 4

CLOSURE SESSION

PARALLEL SESSION 2

OPENING SESSION

PLENARY SESSION  1

Registration of participants

Mary Ann Curran

4a- Food-Related sectors: packaging, 
biofuels and bioplastics



ConclusioniConclusioni

Trasformazione della Rete in Associazione scientifica Trasformazione della Rete in Associazione scientifica 
dovrebbe contribuire in modo formale e sostanziale al dovrebbe contribuire in modo formale e sostanziale al 
lavoro di ricerca e di applicazione ancora necessario per lavoro di ricerca e di applicazione ancora necessario per 
lo sviluppo e la diffusione della LCAlo sviluppo e la diffusione della LCA
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