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Approccio ciclo di vita e PA
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Approccio ciclo di vita e PA

Perché l’approccio ciclo di vita (LCA, LCC, LCT) è importante per la Pubblica

Amministrazione?

Non solo per l’uso diretto che ne può fare, ad esempio il calcolo della Carbon

Footprint di un comune,…
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Perché l’approccio ciclo di vita (LCA, LCC, LCT) è 
importante per la Pubblica Amministrazione?

… ma anche per le ricadute, dirette e indirette, a livello locale o nazionale, ad

esempio il supporto alle organizzazioni private e pubbliche che vogliano

misurare e certificare le proprie prestazioni ambientali.
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PEF

Carbon Footprint



Interesse per l’approccio ciclo di vita
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Interesse per l’approccio ciclo di vita

Quanto è grande l’interesse per marchi, sistemi e certificazioni che adottano

un approccio ciclo di vita?
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Dichiarazione ambientale certificata di prodotto, che fornisce dati ambientali sul ciclo di 

vita dei prodotti in accordo con lo standard internazionale ISO 14025

+ di 200 certificazioni EPD attive sono 

italiane, di cui 130 circa nella 

categoria «Food and Beverages»



Quanto è grande l’interesse per marchi, sistemi e 
certificazioni che adottano un approccio ciclo di vita?
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E’ il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea, i cui criteri sono basati su approccio ciclo di 
vita. 181 licenze Ecolabel UE attualmente in vigore in Italia, 8906 prodotti/servizi, distribuiti in 19 
gruppi di prodotti (aggiornato al 4 aprile 2019)

Progetto nazionale avviato nel 2011 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
per migliorare le prestazioni di sostenibilità della filiera vitivinicola attraverso l’analisi di quattro 
indicatori (Aria, Acqua, Territorio, Vigneto), che si basa su un approccio ciclo di vita.
64 aziende vinicole e vitivinicole italiane aderenti



Nuovi schemi basati sull’approccio ciclo di vita 
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Nuovi schemi basati sull’approccio ciclo di vita 

Ci sono nuove iniziative che si basano sull’approccio ciclo di vita per misurare

le prestazioni ambientali?
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PEF

Product Environmental Footprint (PEF)
Metodologia per il calcolo dell’impatto ambientale del 
ciclo di vita dei prodotti che si basa sul metodo Life 
Cycle Assessment.
Promossa dalla Commissione Europea per uniformare 
il panorama delle etichette e certificazioni ambientali, 
è stata testata in vari settori, fra cui molti 

agroalimentari.

Made Green in Italy
Schema di valutazione e comunicazione 
ambientale promosso dal Ministero dell’Ambiente, in 
vigore dal 13 giugno 2018, per prodotti Made in Italy

con elevate qualità ambientali, che si basa sulla 
PEF.



Acquisti verdi e approccio ciclo di vita
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Acquisti verdi e approccio ciclo di vita

L’approccio ciclo di vita si integra nelle procedure per gli acquisti verdi (GPP –

Green Public Procurement)?
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All’interno delle procedure per gli acquisti verdi, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso la 
razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle «considerazioni 
ambientali».

Si ispirano ai criteri ambientali relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali già 
presenti sul mercato o ad altre documentazioni tecniche esistenti e tengono in 

considerazione le indicazioni che provengono dalle parti interessate del settore 
produttivo.

Nei CAM per la «Acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada», si prescrive 

di «tener conto dell’ impatto energetico e dell ’impatto ambientale (emissioni di CO2, 
NOx, NMHC e particolato) imputabili all’ esercizio nel corso dell’ intero ciclo di 
vita al momento dell ’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada».
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