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Il Programma per la valutazione dell’impronta ambientale dei sistemi e dei 

modelli di produzione e consumo è stato avviato (con decreto ministeriale del 

6 giugno 2012) per la progettazione e realizzazione di attività relative 

al calcolo di carbon footprint e water footprint previsto da accordi volontari 

con Enti pubblici e imprese, o derivanti da procedure di selezione pubblica 

promosse e finanziate dal Ministero, in Italia e all’estero.

Il Programma



OBIETTIVI:
•Test realistico per sperimentare e ottimizzare le differenti metodologie di 
misurazione delle prestazioni ambientali, tenendo conto dei diversi settori 
produttivi, al fine di armonizzarle e rendere replicabili,

•Messa a punto di uno strumento diagnostico che possa aiutare le aziende ad 
identificare le specifiche criticità che caratterizzano le diverse fasi del ciclo di 
vita dei loro prodotti al fine di poter realizzare misure di efficientamento,

•Approccio multi-criterio che non si limita al solo contenuto di CO2

•Trasferimento di know-how ai soggetti beneficiari.

•Elaborazione, sperimentazione e attuazione congiunta delle diverse strategie 
di comunicazione per una divulgazione al pubblico dei risultati del programma 
uniforme e trasparente.



Framework legislativo 
per la valutazione dell’impronta ambientale
UNI EN ISO 14040:2006 
Environmental Management - Life Cycle Assessment - Principles And Framework
UNI EN ISO 14044:2006 
Environmental Management - Life Cycle Assessment - Requirements and guideline
UNI ISO/TS 14067 
Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and communication
ISO/CD 14046 
Life cycle assessment - Water footprint - Requirements and guidelines
ISO 14064-2:2006 
Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting 
of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements
ISO 14025:2010 
Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and 
procedures 
GHG Protocol
PAS 2050



Metodologia e indicatori di sostenibilità

Life Cycle Assessment 
(UNI EN ISO 14040, UNI EN ISO 14044)

Carbon Footprint 
(UNI ISO/TS 14067)

Water footprint 
(ISO/CD 14046)



Potenzialità del mercato volontario

Nonostante la crisi economica 
globale il mercato volontario è 
in rapida crescita.
Le proiezioni elaborate nel 
rapporto Bloomberg del 2012 
confermano il trend positivo delle 
proiezioni precedenti. 
Il volume totale di transizioni 
atteso al 2016 equivale a 400 
MtCO2 e.

Font: “State of Voluntary Carbon Markets 2012”, Ecosystem 

 
Marketplace & Bloomberg New Energy Finance. 2012. 

Relatore
Note di presentazione
Le proiezioni elaborate nel rapporto Bloomberg del 2012 sono in linea rispetto a quanto previsto nelle proiezioni precedenti. 




Il programma del Ministero 
per la valutazione dell’impronta ambientale 

Gli Accordi volontari: il Ministero in collaborazione con il settore produttivo 
italiano, ha avviato una sperimentazione su vasta scala per ottimizzare le 
differenti metodologie di misurazione delle prestazioni ambientali, tenendo 
conto dei diversi settori produttivi, al fine di armonizzarle e renderle replicabili. 
I bandi pubblici : nel 2012, per incentivare gli investimenti per la sostenibilità 
nei diversi settori produttivi italiani anche della PMI, il Ministero ha co-finanziato 
attraverso un bando pubblico 22 aziende. Nel 2013 è stato lanciato un nuovo 
bando per progetti finalizzati all’analisi dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita 
dei prodotti di largo consumo. Circa 100 aziende sono  inizieranno il 
programma il prossimo 17 settembre 2013.
La cooperazione internazionale: grazie alla cooperazione con i paesi in via di 
sviluppo il Ministero incentiva progetti di aziende italiane all’estero e progetti 
avanzati di aziende locali.



Le fasi

MITIGAZIONE
Individuazione delle possibili misure da attuare per la riduzione delle emissioni 

nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo selezionati

COMPENSAZIONE
Individuazione delle possibili misure per la neutralizzazione

dell’impronta di carbonio

COMUNICAZIONE
Strategia e iniziative di comunicazione al pubblico dei risultati dell’analisi 

dell’impronta di carbonio

ANALISI
Analisi dell’impronta di carbonio dei prodotti di largo consumo selezionati nelle 

diverse fasi del ciclo di vita



I partner in Piemonte

Nome Provincia Progetto Anno Settore Macro
ACQUE MINERALI 

 
SRL

CN
BANDO CF 2013 2013 BEVERAGE

EATALY REAL ESTATE TO ACCORDO 

 VOLONTARIO
2012 DISTRIBUZIONE

F.LLI GANCIA & C. AT ACCORDO 

 VOLONTARIO
2011 VITIVINICOLO

FPT INDUSTRIAL SPA TO BANDO CF 2013 2013 INDUSTRIA

G.A. OPERATIONS 

 
SPA

TO
BANDO CF 2013 2013 TESSILE

LEROY MERLIN 

 
ITALIA

TO ACCORDO 

 VOLONTARIO
2013 DISTRIBUZIONE

LUIGI LAVAZZA SPA TO BANDO CF 2013 2013 BEVERAGE

SOC. COOP AGR 

 
VALLI UNITE DEL 

 
CANAVESE

TO
BANDO CF 2013 2013 INDUSTRIA

VENCHI CN ACCORDO 

 VOLONTARIO
2013 ALIMENTARE



I numeri
PROGETTI

Carbon footprint di 150 prodotti
Invetario GHG di 25 organizzazioni
Water footprint di 18 prodotti

SOGGETTI COINVOLTI
Circa200 aziende

4 Università
6 Municipalità



Accordi volontari: alcuni esempi

San Benedetto

Ca’ Foscari

Osklen (brasiliana)

Salina

Pirelli

Illy

Benetton
Sostenibilità della vitivinicoltura in Italia



San Benedetto: bottiglia “easy”

Carbon Footprint 
della vecchia 
bottiglia da 1 litro 
della produzione 
2010: 
210 gr CO2 e

Carbon Footprint 
della nuova 
bottiglia da 1L della 
produzione 2011: 
173 gr CO2 e che 
sono state 
neutralizzate 
(carbon neutral)

• La nuova bottiglia ha il

30% PET riciclato
• Aumenta le vendite: +78%
• Consuma meno energia: -30%
• - 30.000 t CO2 e 
Effetto a catena: San Benedetto, 

in collaborazione con COOP, lancia 
un progetto per lo sviluppo di una 
filiera virtuosa del recupero del PET 
grazie all’eco-compattatore nei punti 
vendita 



Ateneo Ca’ Foscari: 
Carbon management di sistemi complessi

Mobilità di studenti e dipendenti: 
Dall’indagine è emerso il punto critico delle 
emissioni di GHG. 

Il calcolatore di CO2 : RISULTATI al 
04/02/2013: utenti registrati: 353 ; questionari 
compilati 428; percentuale media di risparmio 
degli utenti 41,79%.

Linee guida: Messa a punto la metodologia 
del Carbon Management per gli atenei italiani.

Disseminazione: In corso  il master in 
Management della Sostenibilità e del Carbon 
footprint. Nello statuto dell’Università è inserita 
la carta degli impegni di  sostenibilità.



Osklen: 
il progetto italo-brasiliano Traces



 
Water Traces: Dopo la valutazione 

dell’impronta ambientale della filiera tessile, è 
stata completata e certificata l’analisi della 
water footprint. Il progetto sarà presentato a 
San Paolo ad ottobre 2013 alla fashion week.



 
Il label socio-ambientale: Tutta la 

filiera, dalla materia prima alla fine vita 
del prodotto, insieme agli aspetti sociali 
della produzione sono tracciati 
nell’etichetta



 
Life Cycle Assessment di 6 

prodotti: Borsa in Pirarucu, 
Scarpe in seta organica, Borsa in 
cotone riciclato, Scarpe in cotone 
riciclato, T-shirt in cotone organico



Salina, modello di isola sostenibile

Progetto: Analisi, riduzione e neutralizzazione dell’impatto 

 sul clima dell’isola.

In corso Inventario Base delle Emissioni (Baseline Emissions 

 Inventory ) per gli anni 2010 – 2011

Inventario GHG del’isola –

 

Accordo MATTM

Malfa

Leni

Santa Marina



Pirelli: oltre i confini nazionali

Si è conclusa l’analisi dell’impatto ambientale del cinturato P7. 
L’accordo firmato a gennaio 2013 dà avvio alla seconda fase che prevede 
la riduzione dell’impatto sul clima.
Interventi previsti: realizzazione di impianti solari termici a concentrazione 
per la produzione di vapore nei siti industriali di Campinas e Bahia (Brasile).

Wet braking

Dry braking

Rolling resistance

Noise

Mileage

HandlingPirelli reference

Cinturato P7



In corso il calcolo del Carbon footprint di due barattoli di caffè (da 250 e 125 
grammi), cialde in carta (ESE), capsule iperespresso. 
Prevista la valutazione dell’impatto socio-ambientale delle coltivazioni di caffè 
in Brasile e negli altri Paesi da cui Illy acquista.

Illy: il caffè italiano



Sostenibilità 
della vitivinicoltura in Italia

Nove aziende: Tasca d’Almerita, Planeta, Antinori,  
Mastroberardino, Montevibiano Vecchio, Masi, Gancia, 
Chiarlo, Venica&Venica

La metodologia: individuati 4 indicatori di sostenibilità: 
Carbon footprint, Water footprint, valutazione agronomica 
del vigneto e indice socio-economico del paesaggio.

Label del Ministero: i risultati sono in corso di 
certificazione e saranno contenuti in una etichetta 
ambientale, presentata al Vinitaly 2013.



Benetton

È stato portato a termine il calcolo del Carbon footprint di due prodotti della 
linea "bimbo" (t-shirt e polo) ed è in corso il progetto di efficientamento che sarà 
realizzato nello stabilimento di Monastir (Tunisia), in sinergia con il programma 
“Prosol” di supporto al mercato del solare termico in Tunisia.
Produzione Benetton Tunisia: circa 35 milioni di capi all’anno (30% della 
produzione totale che è di circa 140 milioni di capi all’anno).

T-Shirt Bambino

Polo Bambino



Perché le aziende calcolano l’impronta 
ambientale

Competitività
 

e marketing:  i valori ambientali dei prodotti sono un driver di competitività

 nel mercato.

Risparmio 
 

economico: 
 

le 

 

misure 

 

per 

 

la 

 

riduzione 

 

di 

 

gas 

 

serra 

 

prevedono 

 

interventi 

 di

 

efficientamento 

 

energetico 

 

e 

 

rinnovamento 

 

tecnologico 

 

in 

 

grado 

 

di 

 

abbassare 

 

i 

 

costi 

 di

 

produzione.

Certificazione: 
 

Il 

 

lavoro 

 

svolto, 

 

certificato 

 

da 

 

enti 

 

terzi, 

 

ottiene 

 

riconoscimento 

 

a 

 

livello 

 internazionale e permette l’accesso a incentivi e bandi. 

Rapporto con i consumatori: La divulgazione dei dati serve a sensibilizzare il consumatore 

 e anche a rispondere alla domanda di prodotti “green”.



Contatti
Programma per la valutazione dell’impronta ambientale 

dei sistemi e dei modelli di produzione e consumo

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile e il Clima 
Ministero dell’ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 – Roma 
Tel. (+39) 0657221 www.minambiente.it

ianna.roberta@minambiente.it

carbonfootprint@pec.minambiente.it
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