
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Introduzione 
 

L’applicazione dell’LCA e dell’LCC rappresenta un importante elemento di innovazione nelle 
politiche di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, dal momento che tali strumenti 
contribuiscono a valutare gli impatti ambientali dei prodotti rappresentando un valido 
sostegno sia per le PA nella definizione delle strategie di acquisto sostenibile, sia per il 
settore produttivo per identificare e diminuire gli impatti sull’ambiente. 
 
Lo sviluppo del GPP e la progressiva adozione dei “Criteri Ambientali Minimi” nelle procedure 
di appalto, sta progressivamente aumentando la consapevolezza delle amministrazioni sulla 
necessità di definire politiche di acquisto sostenibile, e di conseguenza, la necessità di poter 
valutare gli effetti e i benefici che ne conseguono per l’ambiente. 
 
In quest’ottica le attività del Progetto Mettiamoci in RIGA hanno l’obiettivo di identificare e 
sviluppare strumenti che, applicando le metodologie LCA e LCC, possano coadiuvare le PA 
sia in fase di progettazione e definizione dei bandi di acquisto, sia nella valutazione dei 
fornitori in fase di aggiudicazione. 
 
Il tavolo tecnico rappresenta un’occasione di confronto sulle attività che si stanno 
sviluppando nell’ambito del progetto:  nel corso della giornata verranno illustrate le prime 
filiere pilota che saranno analizzate per la costruzione della Banca Dati LCA italiana e la 
definizione di criteri di valutazione nelle procedure di acquisto della PA basati sul Life Cycle 
Costing. 
 
L’incontro quindi illustrerà il lavoro che sarà sviluppato nel corso dell’anno, in modo da 
favorire la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti per lo sviluppo e il testing degli 
strumenti, nell’ottica di valorizzarne l’utilizzo nelle attività di revisione dei CAM. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programma tavolo tecnico 
"Dalla valutazione degli impatti ambientali alla sperimentazione del LCC negli 

appalti pubblici" 
4 giugno 2020 - ore 10.15-13.00  

 
 

 Registrazione e test audio 
 

 Saluti istituzionali e introduzione  
Riccardo Rifici, Esperto GPP 
 

 La filiera pilota (legno arredo) metodologia di raccolta dei dati 
Caterina Rinaldi, ENEA 
 
Banca Dati LCA: filiere ad oggi identificate  
Simona Scalbi, ENEA 
 
Domande e considerazioni  
 
Sperimentazione LCC in bandi pubblici: obiettivi e criteri di 
scelta del primo caso studio  
Daniele Villoresi, UTS Mettiamoci in RIGA - L4 
 
Esempio di EPD di settore: le piastrelle di ceramica italiane 
Emanuela Scimia, Sphera  
 
La valutazione degli impatti ambientali e le politiche di acquisto 
delle Pubbliche Amministrazioni: esperienze e best practice 
regionali 
 
Intervengono: 

 Laura Salvatore, Regione Veneto 
 Ulrich Klammsteiner, Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima 
 Gianluca Cocco, Regione Sardegna 

 
Domande e considerazioni  
 
Conclusioni  

  
 


