
LCA e Impronta ambientale 
dei prodotti

Nuovi strumenti per una 
competitività “sostenibile”



La LCA è una metodologia di valutazione, fondata su un approccio multi-criteri (i.e.: 
diverse categorie di impatto ambientale: CO2, acqua, energia, etc.), per misurare le 
prestazioni ambientali di un prodotto o di un servizio lungo tutto il suo ciclo di vita: 
“from cradle to grave”.

Il metodo è utilizzato principalmente al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale 
prodotto o servizio, considerando tutte le attività della catena di fornitura (supply 
chain): a partire dall’estrazione delle materie prime dalla terra, attraverso la 
produzione e l’uso, fino alla gestione del fine-vita.

LCA – Life-Cycle Assessment
Una definizione



La LCA in termini pratici…
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Un esempio di come impostare l’inventario LCA: 



Come funziona la LCA? Segue il vero e proprio assessment
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Come funziona la LCA? Segue il vero e proprio assessment

1 kwh = 0,6 kg CO2 
(Italy)



Come funziona la LCA? Segue il vero e proprio assessment

1 kwh = 1,2 kg CO2 
(China)



• creare un sistema informativo che supporti il sistema di gestione dell’azienda, 
monitorando e tenendo sotto controllo consumi di risorse, emissioni e connessi 
impatti ambientali

• identificare i punti critici all’interno del ciclo produttivo o del ciclo di vita dei prodotti 
per individuare le aree di miglioramento

• guidare la progettazione di nuovi prodotti/processi, al fine di minimizzarne 
l’impatto ambientale

• comparare i carichi ambientali connessi a processi o prodotti alternativi, in fase di 
gestione degli approvvigionamenti e selezione dei fornitori (e di scelte di 
integrazione/disintegrazione verticale)

• fornire un supporto scientifico alla comunicazione di marketing e all’informazione 
dei consumatori

LCA – Obiettivi
La metodologia può essere adottata al fine di: 



• Una recente indagine riporta, ad esempio, che il 50% delle aziende Forbes
500 dichiara di utilizzare LCA.

• Nella gran parte dei casi, tuttavia, l’utilizzo non è ancora strategico ed è 
limitato al supporto alla comunicazione esterna.

• LCA ha iniziato a diffondersi soprattutto nel B2B (macchinari, edilizia), ma 
nell’ultimo decennio si è radicata nelle aziende produttrici di consumer goods.

• E’ uno strumento ancora poco diffuso nel made in Italy a causa della ridotta 
dimensione delle aziende e l’estrema frammentarietà della supply chain.

Vediamo alcuni esempi…

LCA – Livello di diffusione
Un numero crescente di aziende utilizza lo strumento LCA per le finalità appena descritte.



LCA a supporto della progettazione: Sony

Case histories
Alcuni interessanti esempi



LCA come guida ai processi innovativi: Carlsberg

Case histories
Alcuni interessanti esempi



LCA a supporto del supply chain management: McDonald’s

Case histories
Alcuni interessanti esempi

“All our trays, picnic benches, 
drive-thru lane traffic bollards, 
playgrounds and most of the 
fencing panels at new restaurants 
are made from recycled 
polystyrene”



LCA per la comunicazione di marketing: la certificazione

Environmental Product Declarations

Case histories
Alcuni interessanti esempi



• Le “Carbon Footprint”, come quella sviluppata da Carbon
Trust nel Regno Unito o il il “Certified Carbon Free” utilizzato 
negli Stati Uniti e sviluppato da Carbon Fund Foundation
• Il gruppo ISO/TC 207 sta discutendo la pubblicazione di uno 
standard ISO per il Carbon Footprint di prodotto (ISO 14067)
• La Commissione Europea ha recentemente emanato la 
metodologia PEF – Product Environmental Footprint.
• Il Ministero dell’Ambiente italiano ha finanziato esperienze di 
applicazione di Impronta di Carbonio e di Impronta 
Ambientale, nonché siglato accordi volontari con primarie 
aziende del nostro Paese.

Oltre a EPD, altre forme e metodologie di footprint:



La comunicazione fondata sulla LCA e certificata è 
fondamentale per superare la diffidenza del mercato 
alimentata dal cosiddetto “greenwashing”

• Secondo l’indagine Burst Media (2008) l’80% dei consumatori 
e’ scettico circa la veridicità dei Green Claims, e più della 
metà di essi dichiara di aver bisogno di approfondire le 
asserzioni ambientali (ad es.: tramite ricerche su web);

• Nel 2009, in UK il Consumer Focus rileva che ben il 64% dei 
consumatori britannici considera i Green Claims difficili da 
comprendere e, di conseguenza, non riesce a capire quali 
prodotti siano migliori per l’ambiente.

>>> ciò ha conseguenze dirette sulle scelte di consumo, infatti…



“Greendex” indice creato da National Geographic: 
perche’ i consumatori non comprano i prodotti verdi?
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Vantaggi e benefici nell’uso della LCA
Una survey fra executives di organizzazioni che hanno adottato lo strumento
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Design



Vantaggi e benefici nell’uso della LCA
Una survey fra executives di organizzazioni che hanno adottato lo strumento

Mercato



Vantaggi e benefici nell’uso della LCA
Una survey fra executives di organizzazioni che hanno adottato lo strumento

Efficienza
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