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Il progetto pilota nazionale per valutazione dell’impronta di carbonio 

(carbon footprinting) di processi industriali e prodotti, nonché dei 

sistemi di gestione di Enti pubblici,  è stato promosso nel 2009 

nell’ambito della strategia per la riduzione delle emissioni dei gas 

serra e del programma nazionale per la promozione delle fonti 

rinnovabili e dell’efficienza energetica.   

Il bando pubblico del 2013 per l’analisi dell’impronta di carbonio nel 

ciclo di vita dei prodotti di largo consumo, che ha selezionato 95 

imprese, fa seguito al primo bando del 2011, che aveva selezionato 22 

imprese, ed ad accordi volontari che hanno fino ad oggi coinvolto 70 

imprese. 

Il cofinanziamento del progetto, sia attraverso i contributi alle 

imprese sia con accordi di collaborazione con le Università, 

ammonta a  6,5 milioni €.  

Il progetto dà attuazione alla delibera del CIPE dell’8 marzo 2013, 

che identifica le politiche e misure per la «decarbonizzazione» 

dell’economia italiana. 
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Fino ad oggi partecipano al progetto pilota 187 imprese 

rappresentative  dei principali settori produttivi italiani: 

agroalimentare, auto, cantieristica, calzature, cosmetica, energia, 

grande distribuzione, infrastrutture, pneumatici, meccanica, tessile, 

trasporti. 

Sono riportate di seguito alcuni dei partner che partecipano al 

progetto:  ARCHIMEDE SOLAR ENERGY, BENETTON, 

BRUNELLO CUCINELLI, PIRELLI,  CARLSBERG ITALIA, 

CONFINDUSTRIA CERAMICA, CONSERVE ITALIA, COOP 

ITALIA, EATALY, EXPO2015, ITALO NTV, SAN BENEDETTO,  

SOCIETÀ AUTOSTRADE, TELECOM, TELESPAZIO, 

UNICREDIT, VSY, 9 GRANDI AZIENDE VITIVINICOLE 

ITALIANE.  

Inoltre partecipano al progetto 4 Università (Ca’ Foscari a Venezia, 

Tor Vergata a Roma, Bicocca di Milano, Università della Calabria), i 

tre Comuni dell’Isola di Salina, i Comuni di Bastia Umbra, Cosenza  

e Gemona.  
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Framework  for Environmental Footprint 
 • 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/DIS 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 
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Framework  for Environmental Footprint 
  

Life Cycle Assessment  
(UNI EN ISO 14040, UNI EN ISO 14044) 
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Il progetto VIVA Sustainable Wine  
 

Il  progetto pilota per la misura della performance di sostenibilità 

della filiera vite-vino, a partire dal calcolo delle impronte dell’acqua 

e del carbonio (Water&Carbon footprint), può essere assunto come 

modello di riferimento. 

 

Il progetto,  avviato nel luglio 2011 con la partecipazione di  alcune 

grandi aziende italiane del settore, scelte sulla base di criteri 

geografici e di prodotto (Gancia & Co, Masi Agricola, Marchesi 

Antinori, Mastroberardino, Michele Chiarlo, Castello Montevibiano 

Vecchio, Planeta, Tasca d’Almerita e Venica&Venica), è stato 

sviluppato con il supporto  di  Agroinnova, Centro di Competenza 

dell’Università di Torino, OPERA, dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Piacenza, del Centro di Ricerca sulle Biomasse 

dell’Università di Perugia. 
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Il progetto VIVA Sustainable Wine 

 
Il progetto ha consentito di mettere a  punto una metodologia di 

calcolo e valutazione della sostenibilità dei prodotti, dal campo al 

consumo, riscontrabile in una etichetta garantita dal Ministero 

dell’Ambiente. 

Sono analizzati quattro indicatori (aria, acqua, vigneto e territorio) 

per misurare le performance ambientali della filiera vite-vino e per 

descrivere la realtà socio-economica dell’azienda produttrice del 

vino.  

Gli indicatori sono stati creati sia per le aziende che per i 

consumatori. 

Le aziende possono avvalersene per valutare l’uso ottimale delle 

risorse.   

Il consumatore, grazie ad un sistema semplice e trasparente, può 

verificare l’effettivo impegno dell’azienda in campo ambientale e 

socio-economico. Gli indicatori saranno validati ogni due anni da un 

ente terzo, e l’etichetta darà conto sia della performance attuale che 

del percorso compiuto dall’azienda nel tempo. 
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Il progetto VIVA Sustainable Wine 

I QUATTRO INDICATORI: 

ARIA: esprime il totale delle emissioni di gas ad effetto serra 

associate, direttamente e indirettamente, al processo produttivo di 

un’azienda o al ciclo di vita di una bottiglia di vino da 0,75 l. Questo 

valore viene espresso in kg di CO2 equivalenti. Il ciclo di vita della 

bottiglia comprende quattro grandi fasi: gestione del vigneto; 

trasformazione dell’uva in vino e imbottigliamento; distribuzione 

delle bottiglie; refrigerazione e smaltimento del vetro. 

ACQUA: esprime il volume di acqua dolce consumata su scala 

aziendale o per la produzione di una bottiglia di vino da 0,75 l. Questo 

valore viene espresso in litri. L’acqua utilizzata nella produzione ha 

tre diverse origini: può essere piovana (acqua verde), essere attinta dai 

corpi idrici (acqua blu), o derivare da processi di  rinaturalizzazione 

dei corpi idrici (acqua grigia). 
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Il progetto VIVA Sustainable Wine 

I QUATTRO INDICATORI 

 

TERRITORIO: valuta gli effetti delle attività aziendali sul territorio, 

sia in termini ambientali che sociali ed economici. In particolare 

l’indicatore mostra se e in che misura l’azienda ha soddisfatto i 

requisiti socio- economici definiti dal progetto ed aiuta a definire gli 

ambiti nei quali poter migliorare. 

 

VIGNETO: i parametri valutati dall’indicatore VIGNETO sono le 

pratiche di gestione agronomica: l’uso degli agrofarmaci con le relative 

conseguenze su acqua, aria e suolo; la gestione del suolo che 

comprende la concimazione, la gestione della sostanza organica, i 

fenomeni di erosione e compattamento; e le altre attività aziendali che 

possono influenzare la biodiversità. 
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Il progetto VIVA Sustainable Wine 
 
 

 
L’etichetta è posta nel retro 
della bottiglia.  Dal codice 
QR, tramite smartphone o 
sito web, si accede alla 
descrizione delle analisi 
effettuate attraverso i 4 
indicatori e delle iniziative  
sostenibili dell’azienda  
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Il Progetto  EASY SAN BENEDETTO 
Il progetto pilota per il calcolo delle emissioni di CO2 dell’intero ciclo 

di vita della bottiglia dell’acqua San Benedetto  è un altro esempio, o 

modello  cui fare riferimento. Il progetto,  avviato nel 2009 con un 

accordo volontario tra la San Benedetto e il Ministero,  ha consentito di  

• definire la metodologia di calcolo del “carbon footprint” nelle fasi 

del ciclo di vita dell’acqua minerale e la relativa contabilizzazione 

delle emissioni di CO2 prodotte; 

• individuare gli interventi, economicamente efficienti, per la 

riduzione  delle emissioni per ciascuna delle attività del ciclo di vita 

del prodotto; 

• mettere a punto  le strategie e le opzioni per la  neutralizzazione 

delle emissioni attraverso l’acquisto di crediti di riduzione delle 

emissioni CERs/ERUs; 

• applicare gli standard di certificazione internazionale con il 

coinvolgimento di un ente terzo.  
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Il Progetto  EASY SAN BENEDETTO 

 

 
 

San Benedetto,  contestualmente 

al carbon footprinting della 

bottiglia di acqua minerale, ha 

avviato una strategia aziendale 

per la progressiva riduzione delle 

emissioni di carbonio (30% in 

meno dal 2008 al 2011), per 

l’impiego di fonti e tecnologie 

energetiche pulite ed efficienti, 

per il riciclo delle bottiglie in 

PET, ed infine per la 

partecipazione a progetti 

ambientali nei Paesi in via di 

sviluppo al fine di neutralizzare le 

emissioni residue. 

 

 

LA NUOVA BOTTIGLIA  
EASY  

 
 E’ PRODOTTA CON IL 

30%  DI PET RICICLATO. 

 

 LA CO2e EMESSA NEL 

CICLO DI VITA DEL 

PRODOTTO E’ 

NEUTRALIZZATA 

ATTRAVERSO 

L’ACQUISTO DI CREDITI 

DI CARBONIO 
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Il Progetto  EASY SAN BENEDETTO 

Il progetto EASY è stato 

presentato dall’azienda come 

testimonianza dell’impegno 

concreto della San Benedetto per 

la protezione dell’ambiente, e 

nella comunicazione è stata 

valorizzata la compensazione (o 

neutralizzazione) certificata delle 

emissioni. 

I risultati commerciali sono di 

grande rilievo: 

Le vendite sono aumentate del 

78%  

Da quest’estate sull’etichetta è 

apposto il logo del Ministero. 



. 

Con il secondo bando pubblico sono stati selezionati i progetti per il 

carbon footprinting  di 95 imprese, che saranno cofinanziati con un 

contributo di  4.800.000 euro. 

Al fine di valorizzare le esperienze già realizzate, e facilitare le 

procedure tecniche di contabilizzazione delle emissioni di carbonio, 

le imprese saranno  suddivise in “Gruppi di Lavoro Settoriali”, in 

relazione alla tipologia dei prodotti oggetto dell’analisi.  

La suddivisione delle aziende nei rispettivi gruppi di lavoro è indicata 

di seguito. Per ogni gruppo è indicato l’esperto di riferimento della 

Direzione generale che svolgerà una funzione di «interfaccia tecnica» 

tra l’impresa e la stessa Direzione generale. 
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Bando pubblico per l’analisi dell’impronta di carbonio  
nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo 

 



COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO SETTORIALI: Referente Tecnico: JACOPO FAMIGLIETTI 

Arrigoni Battista Spa 
Santangiolina latte fattorie lombarde 

Caseificio socialeManciano società agricola 
cooperativa Cooperlat S.a.c. 

Consorzio Latterie Virgilio S.a.c. 
Caseificio Caramasche 

 
SETTORE LATTIERO-CASEARIO 

 

C&S Srl 
G.A. Operations Spa 

Pielle italia 
Fabiana Filippi Spa 

MDS 25 Srl 
Galassia Srl 
Geox Spa 

ABBIGLIAMENTO/MODA 

Eudorex Srl TESSILE: FIBRE POLIATTIVE 

Carlsberg Italia Spa BIRRA 

Società Acqua Lodigiana Srl 
Acque Spa 

Veronafiere Servizi Spa 
SERVIZI 

Bando pubblico per l'analisi dell'impronta di carbonio  
nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO SETTORIALI 



COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO SETTORIALI: Referente Tecnico: ANGELA AIELLO 

Internazionale Srl 
Arti grafiche editoriali Srl 

Nuovagrafica S.C. 
Favini Srl 

Pool Pack Industria 
Soffass Spa 

Confalonieri Spa 
Aspiag Service Srl 

Gruppo Poligrafico Tiberino 
Euroscatola Spa 

FAS Spa 

CARTOTECNICO / IMBALLAGGI / EDITORIA 

FPT industrial Spa 
Steel Color Spa 
Irpinia Zinco Srl 

Si.Se – Sistemi Segnaletici Srl 

INDUSTRIA METAL-MECCANICA 

Jolly Sgambaro Spa 
Curti Srl 

Val di Grano di Flavio Pagani Srl 
Ipafood Srl 

Premiato Pastificio Afeltra Srl 
Pastificio di Martino Gaetano & F.Lli S.P.A. 

AGROALIMENTARE: PASTA/RISO 

Bando pubblico per l'analisi dell'impronta di carbonio  
nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO SETTORIALI 

 



COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO SETTORIALI: Referente Tecnico: FRANCESCA PARACINI 

Ferrarelle Spa 
Pepsico Beverages Italia Srl 

Abafoods Srl 
Acque Minerali Srl 

AGROALIMENTARE: BEVANDE 

Giulio Franzese srl 
Consorzio Casalasco del Pomodoro S.a.c. 

Rigoni di Asiago Srl 
Attianese Spa 

Fratelli Damiano & C Srl 
Trento Frutta Spa a Socio Unico 

Danicoop Soc Coop Agricola 

AGROALIMENTARE: INDUSTRIA CONSERVIERA 

Antica officina del farmacista Srl 
Deco Industrie S. Coop. P. A. 

Sanofi-Aventis Spa 

INDUSTRIA COSMETICA; FARMACEUTICA E 
DETERGENTI 

Energy resources 
Energy Resources residential srl 

C.I.S.A Spa 
ENERGIE RINNOVABILI; TRATTAMENTO RIFIUTI; 

Soc. Coop Agr Valli Unite del Canavese LEGNO 

Bando pubblico per l'analisi dell'impronta di carbonio  
nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO SETTORIALI 

 



COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO SETTORIALI: Referente Tecnico: VITTORIA PIZZUTO 

Luigi Lavazza Spa 
Bell Caffè Srl 

AGROALIMENTARE: CAFFÈ 

Kerakoll Spa 
Cementerie Aldo Barbetti Spa 

Mapei Spa 
Fassa Spa 

Manifattura Maiano Spa 
Tecnasfalti Srl 

Unifor Spa 

PRODOTTI PER L’EDILIZIA 

Coop Box Group 
Tarkett Spa 

Veneplast Srl 
Cooperativa Serramenti Coserplast 

Industrie Polieco-M.P.B. Srl 

MATERIE PLASTICHE 

Ecoservice di Santarelli Paolo Impresa 
Individuale 

INDUSTRIA CHIMICA 

S.I.D.E.A. ITALIA SRL DEPURAZIONE ACQUE 

Bando pubblico per l'analisi dell'impronta di carbonio  
nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO SETTORIALI 

 



COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO SETTORIALI: 
Referente Tecnico: PIETER RAVAGLIA 

Arnaldo Caprai Società Agricola 
Azienda Agricola G. Milazzo 

Cantina Cooperativa Vignaioli  Scansano 
Soc. Agricola Salcheto 

Cantine Riunite & CIV S.a.c. 
Banfi Società Agricola Srl 

Distillerie Bonollo Umberto Spa 

SETTORE VITIVINICOLO 

Fileni Simar Srl 
Grandi Salumifici Italiani Spa 

Fiorital Srl 
AGROALIMENTARE: CARNE/PESCE 

Oleificio Zucchi Spa 
Monini Spa 

G&G Italia S.r.l. 
Olitalia Srl 

INDUSTRIA OLEARIA 

OP tricolore 
Agrimax Srl 

Società Agricola Mioorto Srl 
Frutthera Srl 

Orogel Spa consortile 

ORTOFRUTTICOLO: IV GAMMA 

Puccioni Spa 
Progeva Srl 
Valagro Spa 

CONCIMI E FERTILIZZANTI 

Bando pubblico per l’analisi dell’impronta di carbonio  
nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO SETTORIALI 

 



 

 

 

1) Monitoraggio dello stato di avanzamento tecnico delle attività ed i 

relativi risultati raggiunti per ciascuna delle seguenti fasi: 
Fase 1 - Analisi dell’impronta di carbonio dei prodotti di largo consumo selezionati 

nelle diverse fasi del ciclo di vita;  

Fase 2 - Individuazione delle possibili misure da attuare per la riduzione delle 

emissioni nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo selezionati; 

Fase 3 - Individuazione delle possibili misure per la neutralizzazione dell’impronta di 

carbonio;  

Fase 4 - Strategia e iniziative di comunicazione al pubblico dei risultati dell’analisi 

dell’impronta di carbonio. 

2) Monitoraggio e verifica del conseguimento dei risultati previsti    

rispetto al cronoprogramma delle attività, nonché la loro 

conformità al progetto. 

3) Supporto nella risoluzione di eventuali problematiche tecniche 

incontrate dai beneficiari medesimi.  
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Bando pubblico per l’analisi dell’impronta di carbonio 
nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo 
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Bando pubblico per l'analisi dell'impronta di carbonio 

nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo 
  

 Per il monitoraggio della realizzazione delle attività 

descritte nelle schede tecniche di progetto: 

  

a) la direzione generale per lo Sviluppo Sostenibile, il 

Clima e  l’Energia, fornisce lo schema riepilogativo delle 

fasi di progetto da utilizzare per la rendicontazione delle 

attività; 

b) l’impresa redige un report tecnico intermedio al 

termine di ogni fase e un report finale a fine progetto 
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Bando pubblico per l’analisi dell'impronta di carbonio 

nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo 

 
 

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE FASI DI  PROGETTO 
da utilizzare per la rendicontazione delle attività  previste dalle schede progettuali 

 

 



I FASE - ANALISI DELL’IMPRONTA DI CARBONIO DEI PRODOTTI DI LARGO CONSUMO 
SELEZIONATI NELLE DIVERSE  FASI DEL CICLO DI VITA 

I Step - Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione 

 

 Descrizione del prodotto/servizio oggetto di analisi e definizione degli 
obiettivi e del campo di applicazione 

 Definizione dell’unità funzionale, dell’anno base, dei confini del sistema 
e delle procedure di allocazione 

 Definizione della categoria/e di impatto da analizzare e della 
metodologia di valutazione 

 Definizione dei requisiti della qualità dei dati, assunzioni e limitazioni. 

II Step - Analisi d’inventario (LCI - Life cycle inventory analysis) 

 

 Raccolta dati 
 Elaborazione dei dati raccolti 
 Bilancio di massa 



I FASE - ANALISI DELL’IMPRONTA DI CARBONIO DEI PRODOTTI DI LARGO CONSUMO 
SELEZIONATI NELLE DIVERSE  FASI DEL CICLO DI VITA 

Realizzazione del report tecnico intermedio di fine fase I 

IV Step – Interpretazione 
 Identificazione, quantificazione, controllo e valutazione delle informazioni 

relative ai risultati degli step II e III 
 Conclusioni e raccomandazioni 

III Step - Valutazione dell’impatto (LCIA – Life cycle impact 

assessment) 

 Valutazione della magnitudo dell’impatto tramite la classificazione e la 
caratterizzazione delle emissioni inquinanti calcolate nello step di analisi 
d’inventario 

V Step – Certificazione dei risultati 
 Predisposizione delle informazioni per la certificazione da parte terza 

indipendente 

 Certificazione/validazione da parte di ente terzo indipendente 



II FASE - INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI MISURE DA ATTUARE PER LA RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI NEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI DI LARGO CONSUMO 

SELEZIONATI 

Realizzazione del report tecnico intermedio di fine fase II  

 I Step - Individuazione dei possibili interventi gestionali e tecnologici per la 
riduzione dell’impronta di carbonio 

 II Step - Valutazione tecnico-economica delle azioni individuate 

 III Step - Quantificazione delle riduzioni di GHG (in termini di CO2e) 
riconducibili agli interventi individuati 



III FASE 
INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI MISURE PER LA NEUTRALIZZAZIONE 

DELL’IMPRONTA DI CARBONIO 

Realizzazione del report tecnico intermedio di fine fase III  

I Step - Stima delle emissioni residue 

II Step - Individuazione delle modalità di neutralizzazione delle 
emissioni residue 



IV FASE 
STRATEGIA E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DEI RISULTATI 

DELL’ANALISI DELL’IMPRONTA DI CARBONIO 

Realizzazione del report tecnico intermedio di fine fase IV 

Realizzazione del Rapporto Finale  

I Step - Identificazione degli strumenti di comunicazione al pubblico 

II Step - Predisposizione dei contenuti della comunicazione nel rispetto 
delle linee   
                guida sulla comunicazione del  Ministero  
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Coordinatore   Martina Hauser  hauser.martina@minambiente.it  
 
Riferimenti amministrativi 
Mauro Patatini:    patatini.mauro@minambiente.it  
Marianna Tantone:   tantone.marianna@minambiente.it  
Cristiana Mancinelli    mancinelli.cristiana@minambiente.it 
Riferimenti tecnici 
Angela Aiello:    aiello.angela@minambiente.it  
Jacopo Famiglietti:    famiglietti.jacopo@minambiente.it 
Francesca Paracini:    paracini.francesca@minambiente.it  
Vittoria Pizzuto:   pizzuto.vittoria@minambiente.it 
Pieter Ravaglia:    ravaglia.pieter@minambiente.it  
Responsabili di linea 
Annalidia Pansini:   pansini.annalidia@minambiente.it 
Fiamma Valentino:    valentino.fiamma@minambiente.it 
Roberta Ianna:    ianna.roberta@minambiente.it 
Margherita Vitale:    vitale.margherita@minambiente.it 
Carmen Glorioso:    glorioso.carmen@minambiente.it 
Daniele Roscino:    roscino.daniele@minambiente.it 
Aldea Ragno:   ragno.aldea@minambiente.it 
Riferimenti Comunicazione 
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