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IL TEMA AMBIENTALE 

Negli ultimi decenni le tematiche e i problemi ambientali sono diventati argomento 

centrale di dibattiti e conferenze internazionali. Gli impatti ambientali possono 

essere di varia natura e tipologia e la comunità scientifica è concorde di come le 

attività antropiche abbiano contribuito negli ultimi secoli ad accentuarne ampiezza 

e intensità. Le organizzazioni internazionali sono perciò intervenute attraverso la 

pubblicazione di accordi vincolanti o norme volontarie atte a sensibilizzare il 

mercato verso l’adozione di politiche e buone pratiche che possano favorire sistemi 

sostenibili: si tratta di valutare le responsabilità e le azioni d’intervento per 

proseguire su questa strada non solo a livello di grandi organizzazioni ma anche a 

livello di piccola e media azienda. La competitività di un’impresa passa attraverso 

l’ottimizzazione dei processi, la qualità del prodotto e del servizio offerto, i quali 

vanno interpretati come compromesso tra costi, impatti ambientali e soddisfazione 

del mercato attraverso l’adozione di strumenti analitici. Per un’azienda è 

importante aumentare la capacità di controllo e gestione delle proprie prestazioni, 

attraverso l’applicazione di standard riconosciuti a livello internazionale: in questo 

modo, essa può migliorare la sua proattività e il suo impegno ambientale e 

conseguentemente la sua immagine nei confronti dei clienti e degli investitori.
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LA METODOLOGIA A CICLO DI VITA  

LCA consente di mappare, comprendere e migliorare le performance ambientali 

derivanti dalla fabbricazione di prodotti e dall’attività di organizzazioni e servizi. La 

rilevanza di tale metodo, oggettivo e di valutazione, consiste nell’analizzare un 

sistema (un prodotto, un processo produttivo, un’organizzazione, un servizio), 

diventando un supporto progettuale fondamentale per lo sviluppo e l’innovazione 

in funzione dei mercati di riferimento. Secondo le norme internazionali sono 

previste le seguenti procedure metodologiche: 

 

A. Individuare: selezione qualitativa dei parametri da misurare; 

 

 

B. Catalogare: valutazione quantitativa dei parametri riferiti ai processi unitari 

entro i confini del sistema in relazione all’unità funzionale. Il risultato è una 

matrice progettuale strutturata per indicatori di prestazione ambientale; 

 

 

C. Analizzare: valutazione degli effetti ambientali connessi agli indicatori di 

prestazione ambientale per identificare i possibili rischi ambientali del sistema 

esaminato; 

 

 

D. Migliorare: valutazione dei risultati ottenuti per agire sull’impostazione dello 

studio e definire le possibili linee di intervento per migliorarne il controllo. 

 

È importante precisare come l’approccio sia globale ossia possa prendere in 

considerazione sia l’intera vita di un prodotto (ove tecnicamente possibile) sia una 

parte dello stesso, escludendo dalla trattazione, mediante le opportune ipotesi e 

giustificazioni, quelle fasi che non ritengono significative per la produzione dei 

risultati. In tale approccio metodologico sono importanti le interazioni e le 

collaborazioni che avvengono tra i soggetti della supply chain mirate alla 

condivisione dei risultati e dei processi per migliorare il sistema oggetto di studio. 

.
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MODELLIZZAZIONE PROGETTUALE DEL SISTEMA  

L’approccio metodologico LCA è previsto in materia di gestione ambientale da norme che 

rappresentano la base progettuale per specifiche linee guida e per i principali protocolli di 

sostenibilità. A livello internazionale LCA sta raggiungendo un’importanza strategica come 

strumento scientificamente adatto e riconosciuto per l’inquadramento di aspetti ambientali 

significativi. Inoltre lo stesso può essere utilizzato per: 

• Progettare; 

• Innovare; 

• Supportare. 

La rilevanza di tale metodo consiste nell’analizzare le fasi di un processo produttivo, di 

un’organizzazione o di un servizio, come correlate e connesse. In aggiunta rappresenta un 

supporto progettuale fondamentale per lo sviluppo di schemi di etichettatura ambientale: 

• Tipo I: basate sul rispetto di limiti prestazionali e soggette a un controllo indipendente 

(es Ecolabel); 

• Tipo II: non necessariamente basate su limiti prestazionali e non sempre vincolate a un 

controllo indipendente (es contenuto di riciclato); 

• Tipo III: non necessariamente basate su limiti prestazionali ma vincolate a un controllo 

indipendente (es Environmental Product Declaration). 

L'obiettivo è creare un sistema progettuale implementabile, grazie al quale sia possibile 

analizzare il profilo ambientale del sistema oggetto di indagine. Il goal è definire il calcolo 

e l’ampiezza dei rischi ambientali e l’individuazione degli aspetti maggiormente critici del 

ciclo di vita, in modo da intervenire accuratamente e preventivamente con eventuali azioni 

correttive finalizzate alla mitigazione di questi. Applicando la metodologia descritta 

l’azienda potrà ottimizzare la progettazione in un’ottica di sostenibilità ambientale che le 

permetta di orientare le scelte di mercato investendo su sistemi a minor consumo di risorse, 

minimizzando gli scarti di produzione e controllando gli impatti ambientali diretti e indiretti 

in un’ottica di politica integrata.  
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I POSSIBILI OBIETTIVI 

Il know how acquisito dall’azienda, tramite la metodologia LCA, potrà essere 

indirizzato verso 

 L’assistenza e la collaborazione tra imprese in ottica R&S (attività legata al 

voucher B2); 

 L’assistenza finalizzata all’analisi della competitività condotta attraverso 

studi di confronto (es benchmark) (attività legata al voucher B3); 

 Il raggiungimento dell’ecoefficienza e dell’ecoefficacia del proprio sistema 

aziendale (attività legata al voucher C1). 

 

L’azienda potrà costruire uno strumento oggettivo per monitorare i potenziali 

impatti del ciclo produttivo, in un’ottica di miglioramento continuo e rapporto 

proattivo con la supply chain e gli stakeholders che è principio fondamentale in un 

sistema di gestione ambientale. Se i modelli saranno strutturati secondo standard 

comuni questi potranno essere confrontati con oggetti di studio simili. I modelli 

sviluppati, inoltre, potranno essere utilizzati per l’identificazione di interventi che 

possano portare a benefici, anche economici, in seguito alla riduzione dei rischi 

ambientali più gravosi. 
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