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Struttura della presentazione

LCA nel settore agroalimentare: i contributi delle
Università, del GdL e le problematiche
metodologiche ancora aperte
LCA nell'industria agroalimentare come
strumento di marketing: Ecolabel ed EDP
LCA come strumento di innovazione
nell'industria, es. PE_122 (LCA di impianti di
omosi inversa per l'arricchimento dei mosti)
LCA come strumento di Eco-innovazione edLCA come strumento di Eco innovazione ed
ecodesign nell'industria, es. EcoDesign (Selerant-
Uniba-Nestlè)

Roma, Roma, 88 giugno 2011giugno 2011
Convegno Nazionale Rete Italiana di LCAConvegno Nazionale Rete Italiana di LCA
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Contributi Università

Università: primi contributi a livello 
internazionale metà anni, 90; in Italia inizio 
2000
Case studies su diversi settori: olio di oliva, vino, 
pasta, latte, zootecnia
Approcci metodologici: indagini su 
problematiche consolidate, minore apporto su 
problematiche aperte.problematiche aperte.
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Il GdL Alimentare e Agro-industriale

Affili i i ittiAffiliazione iscritti

9%

6%
1%

10% Università
Enti di ricerca
Enti di certificazione

59%

11%

4%
Consulenti
Istituzioni
Associazioni di categoria
Aziende

Roma, 8 giugno 2011Roma, 8 giugno 2011
Convegno Nazionale Rete Italiana di LCAConvegno Nazionale Rete Italiana di LCA

TOTALE: 90 IscrittiTOTALE: 90 Iscritti
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• Condurre progetti di ricerca in ambito nazionale ed

Finalità del GdL

Condurre progetti di ricerca, in ambito nazionale ed
internazionale, sulle tematiche specifiche

• Peer review di studi di LCA
• Individuare necessità e istanze delle imprese, affinché queste

possano beneficiare di supporto per gli studi di LCA
• Contribuire alla diffusione della metodologia di LCA presso leContribuire alla diffusione della metodologia di LCA presso le

PMI del settore Alimentare e Agroindustriale
• Porsi come la sede nella quale accademia, centri di ricerca,

industria, mondo agricolo e altri portatori di interesse (grande
distribuzione, dettaglio, associazioni dei consumatori), possono
condividere informazioni e problematiche sulle analisi di LCAp

Roma 8 giugno 2011Roma 8 giugno 2011
Convegno Nazionale Rete Italiana di LCAConvegno Nazionale Rete Italiana di LCA



22/06/2011

6

Agri-Food WG Activities

Indagini settoriali sulle applicazioni della LCA  
(olio di oliva, vino e bevande)
Linee-guida sull’impiego della FOOD LCA in 
ItaliaItalia 
Organizzazione di eventi internazionali sulla 
Food LCA:

i.e. LCA-food 2010 (Bari 22-24 September 2010)
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VII Food LCA Conference, Bari 2010

Comparison of 7th, 6th and 5th LCA Food Conferences
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Risultati delle indagini:

Problematiche metodologicheProblematiche metodologiche

Risultati delle indagini:
• Definizione dell’unità funzionale 
• Fase di inventario 
• Reperibilità e attendibilità dei dati
• Dispersione di diserbanti e fitofarmaci• Dispersione di diserbanti e fitofarmaci
• Allocazione
• Identificazione dei confini del sistema

Roma, Roma, 88 giugno 2011giugno 2011
Convegno Nazionale Rete Italiana di LCAConvegno Nazionale Rete Italiana di LCA
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• ciclo del carbonio e dei nutrienti

Problematiche metodologiche

• ciclo del carbonio e dei nutrienti
• fattori di caratterizzazione dei pesticidi (molto 

spesso inesistenti)
• Aspetti site-specific molto importanti nella 

Food LCAFood LCA
• Ecotossicità
• Categorie di impatto:  land use e water use

Roma, Roma, 88 giugno 2011giugno 2011
Convegno Nazionale Rete Italiana di LCAConvegno Nazionale Rete Italiana di LCA
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LCA come strumento di marketing: EPD
PCR settore Cibo e bevande: 25

21 M d l b f tt d lii21 Modulo base: carne, pesce, frutta , verdure, olii e 
grassi: 4 PCR

22 Modulo base prodotti caseari e uova: 2 PCR
23 Modulo Base: Prodotti macinazione del grano 9 g

PCR
24. Modulo base: bevande: 5 PCR
25: Prodotti del tabacco: 1 PCR
PCR i t ti i d li b 4 PCRPCR  non rientranti nei moduli base: 4 PCR
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PCR per prodotti agricoli, forestali e 
della pesca: 8

01. Modulo base: prodotti agricoli: 4 PCR01. Modulo base: prodotti agricoli: 4 PCR
03. Modulo base: prodotti forestali e da taglio del 
legname: 1 PCR
04. Modulo base: pesce ed altri prodotti della 

2 PCRpesca: 2 PCR
PCR non rientranti nei moduli base: 1 PCR



22/06/2011

12

EPD settore cibo e bevande: 27

Prodotto
Latte alta qualita’ pastorizzato, Latte pastorizzato 
biologico, Latte fresco “piacere leggero”:     
Granarolo
Acqua minerale: Cerelia San benedettoAcqua minerale: Cerelia, San benedetto
Birra: Carlsberg Italia
Farina d’avena, Farina,Chicchi d’avena, Orzo, 
Chicchi di grano, Panino per prima colazione, 
Pasticcini danesi alla vaniglia, Maccaroni, Panino 
francese per hot-dog: Lantamen
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EPD Settore Cibo e Bevande

T ll i S li di d C k WTarallucci, Semolino di grano duro, Crackers Wasa: 
Barilla

Olio extra vergine oliva: Gruppo Colt. Nilease, Peza Union 
e Mirabello
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LCA come strumento di innovazione 
nell'industria, es. PE_122

Roma, Roma, 88 giugno 2011giugno 2011
Convegno Nazionale Rete Italiana di LCAConvegno Nazionale Rete Italiana di LCA
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I vantaggi conseguiti operando a flussi in ingresso dimezzati

Risultati

e relativi all’unità funzionale del sistema considerato sono
molteplici:

- minore consumo di energia per ora di lavoro: si passa da
7,6 kWh/ora a 6,17 kWh/ora;, , ;

- maggior rendimento in termini di permeato prodotto: da
106,5 L/h si passa a 113 L/h;

- il mosto ottenuto risulta più concentrato: il contenuto di
zuccheri passa da 217 7 g/L a 228 5 g/L;zuccheri passa da 217,7 g/L a 228,5 g/L;

- le acque reflue hanno un minor grado di sporcamento: il
COD passa da 18.000 mg/L a 16.000 mg/L.
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Interfaccia Web con SimaPro

Progetto ECO-D: Selerant, 
Nestlè, Uniba

Interfaccia Web con SimaPro
Adatto allo Sviluppo del packaging 
dei prodotti alimentari e delle 
bevande
Interfaccia utente utilizzabile anche dai  

PIQET consente di effettuare una LCA semplificata su ogni

non esperti
Contiene semplificazioni ed assunzioni 
attinenti specificatamente il settore 
alimentare.

PIQET consente di effettuare una LCA semplificata su ogni 
progetto di innovazione  e rinnovo del packaging
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Packaging serve a proteggere
Packaging rappresenta solo una 

piccola quota sul totale degliPackaging serve a proteggere 
l’alimento che contiene

piccola quota sul totale degli 
impatti

Planted crops: pre-harvest losses: 7-40%

Harvesting & processing losses: 10-50%

global warming potential

food ingredients

processing

packaging
Processing losses (Nestlé): 1-10%

Retail losses: 2%

Consumption 
losses: 0-40%

Eaten Food

23%

use phase

L’Ecodesign effettuato esclusivamente sul packaging non 
riesce ad identificare le opportunità per ridurre gli impatti 

ambientali 

Eaten Food

Fonte: Internal Nestlé Research

Fonte: Internal Nestlé screening LCA studies
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Requisiti dello strumento

Prendere in Set rappresentativo di Produzione di 

Global Warming
(kg CO2eq)

Consumo
d’acqua (m3)

considerazione 
l’intero ciclo di vita

indicatori rilevanti risultati rapidi per i 
non esperti

Utilizzo di  
energia non 

rinnovabile (MJ)

Metodologia LCA Armonizzata
(ISO 14040, EU Food SCPRt, Consorzio di Sostenibilità)
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Fornitore di soluzioni per la gestione del ciclo di vita di 
prodotto nell’industria manufatturiera

DevEX è stato utilizzato precedentemente dalla Neslé 

SAP Material 
Master Data

DevEX 
Recipes, BOM

Strumento 
di 

Ecodesign

Interfaccia su 
misura

Input data

per supportare la gestione delle ricette, in particolare 
la conformità alla normativa

LCI 
Database

Ecoinvent, 
ADEME…

LCIA 
Database

IMPACT 2002+, 
ReCiPe…

Metodologia LCA Armonizzata
(ISO 14040ff, EU Food SCPRt, Consorzio di Sostenibilità)
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DevEX EcoDesign

Panoramica dello strumento
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DevEX Eco-D uno strumento 
integrato
Un prodotto sostenibile per l’ambiente deve essere valutatoUn prodotto sostenibile per l’ambiente deve essere valutato
secondo alcuni criteri

Ma possono essere 
considerati solo gli 
aspetti ambientali?

•Co2
•Water
•Global 
WarmingWarming
•Deforestatio
n
•Energy
•….
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DevEX Eco-D uno strumento 
integrato
E’ Necessario sviluppare prodotti tenendo in considerazione in

• Quality
• Safety
• Nutrition 

pp p
maniera costante ed efficace tutti i parametri che arrivano da 3
fondamenta principali:

•Co2
•Water
•Global 

• Health
•….

• Profitability
• Durability
•….

Warming
•Deforestation
•Energy
•….
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LCA inserito nell’intero ciclo di di 
vita del prodotto

PRODUCT SUSTAINABILITY

Develop Mf Maintain
Scoping Design Develop Mfg Maintain



22/06/2011

24

Progettato per utenti “non 
esperti”

Esecuzione di uno studio LCA  viene condotta attraverso una serie di steps 
guidati
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Step 1
Lo studio LCA viene condotto in uno “scenario” ovvero una simulazione  Lo studio LCA viene condotto in uno scenario  ovvero una simulazione  
fatta su un determinato prodotto/packaging
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Step 2….n

Successivamente l’utente ad ogni singolo step deve inserire una 
serie di dati, non necessariamente LCI,  ma principalmente di 
caratterizzazione dello scenario che si sta sviluppando
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Risultato e confronto

Al termine del processoAl termine del processo 
si hanno i risultati per gli 
indicatori definiti nella 
metodologia ed è 
possibile confrontare gli 
stessi con altri scenari 


