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Il progetto coordinato da ENEA intende:
• favorire l’approccio di ciclo di vita negli appalti pubblici e
acquisti verdi e rafforzare le competenze delle PA in questo
ambito;
• realizzare una banca dati italiana LCA (Life Cycle Assessment) di
15 filiere di supporto alle PA e fonte di dati rappresentativi del
contesto italiano per le aziende che intendano sviluppare studi di
LCA dei loro prodotti, al fine di attivare azioni di miglioramento.

Analisi del ciclo di vita nei contratti
Pubblici
Questa azione vuole aiutare le PA a introdurre il concetto di
ciclo di vita nei bando pubblici come richiesto dalla Direttiva
2014/24/UE e/o del D.lgs. n. 50/2016 e sue successive
modifiche.
q Analisi dello stato dell’arte a livello IT & EU dell’approccio
LCC (Life Cycle Costing) nei contratti pubblici (Direttiva
2014/24/EU)
q 5 report di approfondimento sui casi studio più significativi di
applicazione dell’approccio di ciclo di vita nei bandi pubblici
Queste azione prevede di analizzare le relazione e implicazioni
tra il GPP (acquisti verdi), i CAM (criteri ambientali minimi),
possibili marchi ambientali (EPD, Marchio Made Green Italy,
etc. ) e LCC negli appalti pubblici con approccio di ciclo di vita
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Fasi di sviluppo della banca dati
Sullo sviluppo degli studi di filiera:
raccolta dati, revisione critica,
sviluppo dataset

BDI-LCA è un nodo LCDN-Life
Cycle Data Network

Per identificare punti di forza e
debolezza della metodologialegno arredo
Individuazione
delle filiere di
interesse

Definizione
della
metodologia

formato del
DB

Filiera pilota

ILCD (International reference
Life Cycle Data system)

Sviluppo
delle filiere

Creazione
dei dataset

Network e
ampliamento

Per ampliare la banca
dati italiana LCA

In collaborazione con il progetto
Settori: costruzioni,
Mettiamoi in RIGA(L4) del MITE
agroindustriale, carta, energia…
e CdR da esso coordinata
CdR - “Cabina di Regia”:
² Rappresenta gli interessi delle Regioni per la valorizzazione di possibili
filiere produttive per promuovere politiche di sostenibilità ambientale.
² faciliterà il raggiungimento di un numero significativo di stakeholder,
ampliando la platea degli interessati sia pubblici sia privati.

Per chi è la banca dati italiana LCA
Pubbliche Amministrazioni che possono accedere a dati nazionali
rappresentativi in grado di supportarli nello sviluppo e applicazione degli
appalti verdi e delle azioni
Decisori politici che, attraverso studi di LCA di scenario basati su dati
nazionali, possono acquisire informazioni utili a sostenere ed elaborare
politiche pubbliche per la gestione e lo sviluppo del territorio.
Imprese e consulenti che possono utilizzare i dati della banca dati per:
– effettuare studi di LCA per migliorare l’impatto ambientale dei
prodotti, riducendo i consumi e le emissioni e promuovendo azioni
di recupero e riuso in un’ottica di economia circolare ed ecoprogettazione;
– acquisire etichette/certificazioni ambientali come EPD, Carbon
Footprint, PEF, Made Green in Italy per aumentare la competitività
di prodotti e servizi sul mercato e promuoverne la diffusione.
Enti di ricerca/Università per l’utilizzo della metodologia LCA nelle
attività di ricerca e sviluppo e nel campo della didattica.
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• Settori selezionate
La selezione delle 15 filiere si avvalsa della collaborazione con il progetto
Mettiamoci in RIGA, attraverso l’istituzione di una cabina di regia (CdR),
Per la selezione delle filiere sono stai considerati anche altri aspetti:
l’impatto ambientale, la produttività nazionale e regionale della filiera,
le integrazioni e l’utilizzo nei GPP, i legami con i CAM e il Marchio made
Green Italy.

Settori e filiere

Costruzioni

Energia

Legno
arredo

Pietre ornamentali

Mix elettrico nazionale

arredo scolastico

inerti naturali e riciclati

Produzione elettrica
biogas

cemento

Produzione elettrica
biomassa

calcestruzzi

Produzione elettrica
bioliquidi

Infissi ei serramenti

Produzione elettrica da
fotovoltaico

Industria
alimentare
Industria del pomodoro
lavorato

arredi per ufficio

tavole e travi in legno
massello (abete e larice)
Lattiero casearia
cippato forestale
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Progetto Arcadia - Metodologia per la raccolta
dati, per la realizzazione dei dataset e revisione
critica
E’ stata definita la metodologia per la costituzione dei dataset
della Banca Dati italiana LCA, per individuare criteri di base che
permettano di avere dati robusti, chiari e riproducibili in
diversi settori e contesti. Vengono approfonditi i criteri per la
valutazione della qualità dei dati e i criteri di revisione degli
studi, indicazioni di base per l’individuazione dei prodotti
rappresentativi della filiera e per la raccolta dati.

La metodologia sarà una linea guida utile per il
popolamento e l’aggiornamento della Banca Dati
anche dopo la fine del progetto, grazie al contributo
di terzi.

Struttura di un dataset

• fornisce una descrizione del set di
dati dando informazioni chiare
all'utente finale per scegliere il
dataset più appropriato
Metadata

Metadati è una parte obbligatoria per un
Dataset. Il formato della documentazione
dei dati si compone di tre parti:
• Descrizione del processo/prodotto
• Modellazione e validazione: descrive
come il processo/prodotto è stato
modellato e le procedure di validazione
del dato
• Informazioni amministrative che
indicano chi a sviluppato il dataset, il
formato utilizzato, il proprietario del
dataset, il copyright

Flussi in
input/output
• elementi di ingresso ed
uscita al sistema

Collocazione DB
• Il Database sarà pubblico.
Eventuali aspetti di
confidenzialità da discutere di
volta in volta con i detentori
del dato.
• Formato utilizzato ILCD/
EFv3.0, che è la base
fondamentale per i dataset in
accordo con la PEF.
• ENEA registrerà la banca dati
all’interno del LCDN - Life
Cycle Data Network.
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Progetto Arcadia: gli strumenti per il BDI-LCA
Nell’ambito del progetto LIFE EFFIGE - Environmental Footprint For
Improving and Growing Eco-Efficiency (www.lifeeffige.eu), ENEA ha
potuto sviluppare alcuni strumenti e testare le procedure per il
popolamento della banca dati.

BDI-LCA ampliamento

La BDI-LCA vuole essere uno strumento vivo, che possa
proseguire anche dopo la chiusura del progetto.
Attualmente sono in corso attività di network con altri
progetti, ad esempio il progetto MAGIS (www.lifemagis.eu)
co-finanziato dal Programma LIFE dell'Unione Europea e
coordinato da ENEA svilupperà alcuni dataset nei settori
agroalimentare (caffè, formaggi, prodotti da forno, gelati e
frutta e verdura), serramenti in legno e pelletteria, che
verranno inseriti nella BDI-LCA.
Inoltre verranno previste attività di coinvolgimento di
aziende, associazioni di categoria, ecc con la possibilità
di incrementare la banca dati da terzi.
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