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Clim’foot (ww.climfoot-project.eu)

• Clim’Foot intende superare la 
mancanza di strumenti e 
metodologie (diverse da quelle EU-
ETS) per l’attuazione di politiche 
pubbliche finalizzate al calcolo e 
alla riduzione della carbon 
footprint delle organizzazioni nei 
paesi dell’Unione Europea.

• Il progetto supporta le 
organizzazioni nelle azioni di calcolo 
e riduzione delle loro emissioni di 
gas serra.



Clim’Foot - partners

• Francia: Capofila ADEME agenzia 
dell’ambiente e dell’energia e IFC ente 
formativo francese per clima ed energia. 

• Italia: Ecoinnovazione srl, società di 
consulenza ed ENEA Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile

• Grecia: CRES ente nazionale per le energie 
rinnovabili; 

• Croazia: EHIP instituto per l’energia;

• Ungheria: HOI agenzia per l’ambiente

Durata del progetto:  36 mesi

Inizio 1 settembre 2015  

Fine 31 Agosto 2018 

Budget : 1 471 767 euro



 Toolbox: 

 Database nazionali di fattori di emissione e di materiale formativo per supportare le 
organizzazioni che parteciperanno al progetto

 Calcolatore di GHG

 Corsi formativi rivolti ai decisori politici e organizzazioni per promuovere azioni di 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 

 Programmi volontari per incentivare le organizzazioni a calcolare/ridurre la CFO

 Diffusione dei risultati verso i decisori politici (sin dalla fase iniziale di il 
progetto), anche al fine di favorire la replicabilità e la trasferibilità dei risultati.

Clim’Foot - approccio



Toolbox:
SitoWeb
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www.climfoot-project.eu

Strumenti
formativi

Banche dati fattori emissivi

Strumento di calcolo

Programma volontario



• Description of data 
set

• Definition of 
reference flows

Metadata 

• gases covered by the 
Kyoto Protocol 
emitted in the 
environment by the 
human activity 

Output GHG gases -

Elementary flows • Each gas * its 
characterization  
factor by IPCC 2013

Characterized GHG 
gases in CO2eq

• Sum of all  
characterized GHG 
gases  in kg 
CO2eq/reference 
flows

Emission factor

Banca dati di Fattori di Emissione - FE
Obiettivo del progetto: creare 5 banche dati nazionali di FE, con almeno 150 FE nazionali 
e 150 europei con lo scopo di venire incontro alla necessità di avere Banche dati Nazionali 
di FE per il calcolo dell CFO 

Tappe: 1) definizione di una metodologia comune per la costituzione della Bancadati 
nazionale di FE con lo scopo di condividere i dati all’interno del progetto e per ulteriori 
azioni di riproducibilità dello stesso. 2) creazione dei 5 banche dati

6

Composizione di 
ogni dataset



Toolbox: Banca dati di Fattori di Emissione - FE
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SECTOR European EFs
Hungarian 

EFs
Croatian 

EFs
Greek 

EFs
Italian

EFs
French 

EFs

Energy 37 36 40 72 45 67

Transport 13 282 101 36 73 89

Industrial Processes 
and Product use

82 47 14 38 9

Agricolture 1 6 10 43

Waste Management 10 11 5 8 10

LULUCF 6 6 9

TOT 142 383 172 173 180 156

National DB include national 
EFs + EU EFs



Toolbox: Calcolatore
• Strumento di calcolo BILAN CARBON® per la quantificazione della CFO sviluppato nel 2004 

da ADEME ora gestito da Association Bilan Carbon (ABC)

• Versione adattata dello strumento con i fattori emissivi sviluppati nell’ambito del progetto 
Clim’Foot

UTILIZZI:

• Strumento di monitoraggio interno per le organizzazioni che intendono identificare quali 
sono i processi con maggiori impatti sul cambiamento climatico

• Primo step per un processo di certificazione della CFO

• Utilizzo dei risultati solo per finalità interne non divulgabili esternamente se non 
sottoposti a validazione

8



La formazione per gli utenti finali è stata strutturata in diverse fasi:

•formazione on-line per fornire una panoramica generale sui cambiamenti climatici, 
la metodologia per la valutazione del CFO e il calcolatore utilizzano 

•moduli di formazione specifici durante workshop nazionali con le organizzazioni 
coinvolte nel programma volontario 

•materiali divulgativi presentati in riunioni nazionali per parti interessate specifiche, 
come comitati tecnici nazionali, associazioni di categoria industriali o ordini 
professionali.

Toolbox: corsi formativi



Programma volontario 
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COMITATO TECNICO NAZIONALE ITALIANO PROGETTO CLIM’FOOT” ROMA 23 OTTOBRE 2017 

FORMAZIONE
DEFINIZIONE
DEI CONFINI
DEL SISTEMA

RACCOLTA
DATI E 

VALIDAZIONE

CALCOLO
DELLA CF

UTILIZZO DEI
RISULTATI

La sperimentazione nell’ambito di Clim’Foot



La sperimentazione nell’ambito di Clim’Foot

11



Replicabilità e trasferibilità di Clim’Foot
• Il progetto ha lanciato una rete europea dinamica per la contabilizzazione del carbonio, al 

fine di coinvolgere i decisori politici a livello nazionale, regionale e locale e promuovere la 
replicabilità e la trasferibilità del progetto. 

• Clim'Foot ha permesso di: 

• divulgare i risultati del progetto  

• coinvolgere i decisori politici per attuazione dell'approccio, per consentire una 
transizione a medio termine verso un'economia più efficiente sotto il profilo delle 
risorse e a basse emissioni di carbonio. 

Il vantaggio offerto dal progetto è che sono stati sviluppati strumenti standard, che possono 
essere applicati direttamente o utilizzati come base per creare nuovi strumenti a livello 
nazionale.



Approfondimenti



Banca dati di Fattori di Emissione - FE

1. Banche dati

2. Fonti dati pubbliche e statistiche ufficiali

EFs

Sviluppo dei fattori di emissione



Banca dati di Fattori di Emissione - FE

• Obiettivi

• Unità di analisi (reference flow)

• Metodologia di calcolo 

• Conformità agli standard di CFO

• Rappresentatività e qualità del dato

• Accessibilità

Aspetti di variabilità nelle fonti utilizzate per lo sviluppo dei fattori di emissione



Banca dati di Fattori di Emissione - FE

Obiettivi

Recepimenti normativi

National Inventory Report (In adempimento agli impegni nell’ambito del protocollo di kyoto)

-Fattori di emissione per processi di combustione di combustibili  

-Fattori di emissione per processi industriali (suddivisi per settore)

-Fattori di emissione relativi al settore agricolo (agricoltura e zootecnia)

-Fattori di emissione relativi alla gestione rifiuti 

Aspetti di variabilità nelle fonti utilizzate per lo svilupp dei fattori di emissione



Banca dati di Fattori di Emissione - FE

www.bilans-ges.ademe.fr/

Aspetti di variabilità nelle fonti utilizzate per lo svilupp dei fattori di emissione

Obiettivi

 Fornire dati di background per la quantificazione degli impatti ambientali (Banca dati di Carbon Footprint)



Banca dati di Fattori di Emissione - FE

Obiettivi

 Fornire dati di background per la quantificazione degli impatti ambientali (banca dati LCA)

Aspetti di variabilità nelle fonti utilizzate per lo sviluppo dei fattori di emissione

http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ELCD3/



Banca dati di Fattori di Emissione - FE

Unità di analisi

Unità di misura direttamente collegata all’activity data (es: kWh, kg, MJ, etc)

Aspetti di variabilità nelle fonti utilizzate per lo sviluppo dei fattori di emissione

http://www.gabi-software.com



Banca dati di Fattori di Emissione - FE

Unità di analisi

Valore espresso come emissioni di CO2

Aspetti di variabilità nelle fonti utilizzate per lo sviluppo dei fattori di emissione

ISPRA (2017) National Inventory Report



Banca dati di Fattori di Emissione - FE

Metodologia di calcolo

 Emissioni dirette o approccio ciclo di vita

Aspetti di variabilità nelle fonti utilizzate per lo sviluppo dei fattori di emissione

Source: Web



Banca dati di Fattori di Emissione - FE

Source: WRI (2015). GHG Protocol – Scope 2 Guidance

Banca dati di Fattori di Emissione - FE

Conformità agli standard

Aspetti di variabilità nelle fonti utilizzate per lo sviluppo dei fattori di emissione



Rappresentatività e qualità del dato

Diversa scala territoriale (globale, europea, nazionale)

Rappresentatività temporale 

Rappresentatività tecnologica

Aspetti di variabilità nelle fonti utilizzate per lo sviluppo dei fattori di emissione

Banca dati di Fattori di Emissione - FE



Banca dati di Fattori di Emissione - FE

Accessibilità

Interfaccia web/report 

Struttura IT (limitazione software)

A pagamento/accesso libero

Documentazione di supporto

Aspetti di variabilità nelle fonti utilizzate per lo sviluppo dei fattori di emissione



Banca dati di Fattori di Emissione - FE
EFFETTI DELLA MANCANZA DI ARMONIZZAZIONE DELLE FONTI DATI:

PERDITA DI CREDIBILITA’ DELLO STRUMENTO DA PARTE DELLE 
ORGANIZZAZIONI PER QUANTIFICARE LE PROPRIE PERFORMANCE

Raccolta dati dettagliata da 
parte delle organizzazione
a livello di singoli processi

Dati generici non 
rappresentativi della realtà 
analizzata



BILAN CARBON®

• Strumento di calcolo per la quantificazione della CFO sviluppato nel 
2004 da ADEME ora gestito da Association Bilan Carbon (ABC)

• Versione adattata dello strumento con i fattori emissivi sviluppati 
nell’ambito del progetto Clim’Foot

UTILIZZI:

• Strumento di monitoraggio interno per le organizzazioni che intendono 
identificare quali sono i processi con maggiori impatti sul cambiamento 
climatico

• Primo step per un processo di certificazione della CFO

• Utilizzo dei risultati solo per finalità interne non divulgabili 
esternamente se non sottoposti a validazione

26



BILAN CARBON®

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

•Strumento di calcolo in excel strutturato in diversi fogli:
 Decrizione dell’organizzazione (scelta dell’approccio e standard di riferimento)

 10 fogli in cui inserire gli activity data relativi all’organizzazione (suddivisi per
area d’interesse non per scopes)

 1 foglio contente al suo interno i fattori emissivi sviluppati nell’ambito del
progetto e quelli sviluppati da ADEME

 1 foglio con un convertitore dell’unità di misura (in particolare per l’energia)

 1 foglio di riepilogo dei risultati secondo ISO 14069 o GHG Protocol

 1 foglio con grafici di elaborazione dei risulati
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BILAN CARBON®

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

•Foglio di calcolo non protetto

•Non sono presenti sistemi di controllo interno dei dati inseriti (doppio
conteggio)

•Nei fogli relativi ai dati di attività è possibile inserire diverse tipologie di
dati con diverse unità di misura (dati puntuali -> stime anche monetarie)

•Riepilogo delle emissioni di GHG in ogni foglio attività

28



BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 

FOGLIO ENERGIA:

Emissioni provenienti da consumi diretti di energia per edifici e 
apparecchiature fisse, inclusi:

 Combustibili fossili

 Biocombustibili

 Teleriscaldamento

 Elettricità
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FOGLIO NON-ENERGIA: 

•Tutte le emissioni che non riguardano l’uso di energia.

•Diverso a seconda dell’attività.

•Include:
 CO2 senza combustione

 N2O: fertilizzanti, o altri casi

 CH4: animali e altri casi

 Alocarburi: perdite da impianti di refrigerazione

 Gas non inclusi nel Protocollo di Kyoto
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 



FOGLIO INPUT: 

•Emissioni derivanti da materiali e servizi ricevuti dall’organizzazione ai fini di 
processi di produzione e uso interno.

•Dati relativi alla quantità di materiale (metalli, vetro, plastica, etc), incluso la 
percentuale di riciclato.

•I servizi sono calcolati in importo speso in k€ (es: computer)
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 



FOGLIO IMBALLAGGI: 

•Emissioni provenienti dalla produzione di materiali utilizzati come imballaggio dei 
prodotti venduti. 

•Simile al foglio di input.

•Include emissioni relative al fine vita dell’imballaggio.
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 



FOGLIO TRASPORTO MERCI: 

•Emissione prodotte dal trasporto merci/beni.

•Include: emissioni a monte e valle e trasporto interno.

•Scomposizione dell’analisi per mezzo di trasporto: via aria, mare, strada e rotaia.
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 



FOGLIO TRASPORTO PERSONE: 

•Emissioni derivanti dalla varie tipologie di trasporto di persone. 

•Incluso: percorso casa-lavoro e viaggi di lavoro degli impiegati e visita alle sedi 
dell’organizzazione da parte di visitatori e clienti.  

•Scomposizione dell’analisi per mezzo di trasporto: via aria, mare, strada e rotaia.
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 



FOGLIO RIFIUTI DI PROCESSO: 

•Emissioni relative al trattamento di rifiuti generati direttamente dall’organizzazione. 

•Scomposizione dell’analisi per tipologia di trattamento: discarica, incenerimento, 
riciclo, rifiuti pericolosi e acque reflue.
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 



FOGLIO BENI DUREVOLI: 

•Emissioni relative alla realizzazione di beni durevoli.

•Include edifici, strade, parcheggi, auto, macchinari, arredamento e apparecchiature 
informatiche. 

•Possibilità di considerare o meno il periodo di ammortamento, a seconda dell’uso 
(ISO 14069).
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 



FOGLIO FASE D’USO: 

•Emissioni relative alla fase di consumo di tutti prodotti venduti dall’organizzazione 
durante il periodo di analisi. 

•Tutte le emissioni generate durante il ciclo di vita completo del prodotto (elettricità, 
combustibile, calore, perdite di gas).

38

BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 



FOGLIO FINE VITA: 

•Emissioni relative al trattamento dei rifiuti prodotti relative ai prodotti venduti 
dall’organizzazione durante il periodo di analisi.

•Struttura analoga al Foglio Rifiuti.
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 



FOGLIO CO2 OVERVIEW: 
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 



FOGLI RISULTATI: 
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BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 
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FOGLIO GRAFICI: 

BILAN CARBON® - PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO 
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