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ARCADIA : La Banda Dati Italiana LCA 
per l’uso efficiente delle risorse



Finanziato dall’Agenzia di Coesione Territoriale, PON-GOVERNANCE E 
CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020. Durata: sett. 2019 – ott. 2023 -
Budget: 1.500.000 euro

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 ridurne l’impatto ambientale.

Progetto ARCADIA - Approccio di ciclo di vita nei 
contratti pubblici e Banca Dati Italiana LCA



Life Cycle Assessment (LCA)

LCA permette di quantificare un 
ampio numero di indicatori di 
impatto ambientale, di uso delle 
risorse e di impatto sulla salute 
umana, considerando l’intero 
sistema tecnologico relativo al 
prodotto:
l’estrazione delle materie prime 
e delle fonti energetiche, il loro 
processamento e trasporto, la 
fabbricazione, la distribuzione, 
l’uso e manutenzione e il fine 
vita 



LCA – Cosa fa e come funziona?



Valutazione degli impatti ambientali



Valutazione degli impatti nell’LCA

Questa fase permette di identificare:
– i principali problemi ambientali a cui potenzialmente il ciclo 

di vita del prodotto contribuisce (es. effetto serra, 
acidificazione, etc.);

– le fasi del ciclo di vita maggiormente critiche (es. uso del 
prodotto o fase agricola);

– materiali/processi e componenti responsabili degli impatti 
osservati;

– i flussi elementari (input/output) da cui l’impatto dipende 
(es. emissioni dei NOx dal processo di produzione di un 
determinato materiale).



LCA consente di:

• Riportare al centro la “funzione” del
prodotto/servizio/sistema

• Comprendere e gestire la complessità della filiera

• Identificare le opportunità di miglioramento nel ciclo di vita
e valutare le possibili alternative (supporto all’ecodesign).

• Il 60-80% dell’impatto ambientale di un prodotto è infatti
determinato a livello di progettazione: APPROCCIO
PREVENTIVO

• Scegliere la soluzione a minor impatto ambientale,
integrandola nelle scelte strategiche e di marketing aziendale
(evitando lo “spostamento” delle criticità ambientali).



Conclusioni

• LCA è uno strumento che può supportare efficacemente la 
transizione verso l’economia circolare

• E’ alla base della metodologia europea di Product Environmental
Footprint (PEF) e di etichette/certificazioni ambientali (Carbon 
Footprint, EPD, EPDItaly, Made Green in Italy, etc.)

• Metodologia complessa (conoscenze e strumenti specialistici) e 
costosa anche in termini di tempo soprattutto per PMI

• Gli studi LCA vengono svolti utilizzando banche dati che spesso 
non contengono processi specifici della realtà italiana 
Necessità di una Banca Dati Italiana LCA.
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Per la selezione delle filiere, svolta in collaborazione con la cabina 
di regia del progetto Mettiamoci in RIGA, sono stati considerati: 
l’impatto ambientale, la produttività nazionale/regionale della 
filiera e la rilevanza nei confronti del GPP.

Settori e filiere selezionate
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Costruzioni

pietre ornamentali 

calcestruzzo

aggregati riciclati

cemento

infissi e 
serramenti

rifiuti da 
costruzione e 
demolizione

Energia
mix elettrico 

nazionale

energia elettrica 
biogas

energia elettrica 
da  biomassa

energia elettrica 
da bio-liquidi

Legno arredo

arredo scolastico 

pannello 
truciolare e in 
compensato di 

pioppo 

tavole e travi in 
legno massello 
(abete e larice) 

cippato forestale

parquet

Industria 
alimentare

pomodoro 
lavorato

latte  crudo
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Pubbliche Amministrazioni che possono accedere a dati nazionali 
rappresentativi in grado di supportarli nello sviluppo del GPP
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 per:
• effettuare studi di LCA per migliorare l’impatto ambientale dei 

prodotti;
• acquisire etichette/certificazioni ambientali come EPD, EPDItaly, 

Carbon Footprint, Made Green in Italy, etc. 
Enti di ricerca/Università: attività di ricerca e sviluppo e didattica.

Chi può utilizzare la BDI - LCA? 
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• Il Database è  pubblico. Eventuali aspetti di confidenzialità 
vengono risolti di volta in volta con i detentori del dato.

• Formato: ILCD/EFv3.0, che è la base per i dataset in accordo con la 
PEF.

• La banca dati è parte del LCDN - Life Cycle Data Network

Collocazione della Banca Dati



Struttura di un dataset

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

Metadata 

elementi di ingresso ed uscita al 
sistema

Flussi in 
input/output



• Sono in corso attività di networking con altri progetti ed 
iniziative in cui vengono raccolti dati LCA.

• Il progetto europeo LIFE MAGIS (www.lifemagis.eu) 
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.

BDI-LCA  ampliamento

http://www.lifemagis.eu/


La Banca Dati Italiana LCA 

https://bancadatiitalianalca.enea.it/Node/
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Metodologia
per lo studio LCA di filiera

- Creazione di un gruppo di lavoro (GdL) di filiera 
- Definizione dei prodotti/componenti/processi rappresentativi 

della filiera nazionale
- Identificazione delle imprese da coinvolgere lungo la filiera 
- Formazione «on the job» e raccolta dei dati primari nelle 

imprese
- Raccolta dei dati secondari (bibliografia, banche dati LCA)
- Sviluppo dei datasets e revisione dello studio 
- Implementazione dei datasets nella banca dati
- Report di LCA per le imprese e Report di filiera
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Il GdL è costituito da esperti di LCA e del settore, associazioni di 
categoria, regioni, imprese ed ha funzione di:

- descrivere la filiera nelle sue componenti più significative e 
verificare la disponibilità di dati di settore (es. etichette 
ambientali, rapporti tecnici, progetti)

- valutare la qualità dei dati disponibili e si attiva per 
coinvolgere un campione rappresentativo di imprese per la 
raccolta dati.

- confrontarsi sugli strumenti di sostenibilità disponibili per il 
settore (es: GPP, etichette ambientali, schema MGI), in un’ottica 
di futuro ampliamento della banca dati ad altre filiere.

Il Gruppo di Lavoro di filiera
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• Percorso informativo/formativo sul progetto e gli strumenti di 
economia circolare basati sull’LCA (PEF, etichette/certificazioni 
ambientali, Carbon Footprint, Made Green in Italy, GPP, con 
contenuti specifici (ove possibile) per il settore/filiera e tarato sul 
destinatario della formazione (associazioni e/o imprese). 

• Il percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare il settore su questi temi, 
di coinvolgere le imprese nella raccolta dei dati per lo sviluppo dei 
dataset e di diffondere e valorizzare l’esperienza effettuata.

• Visibilità nella banca dati di Arcadia delle Associazioni e delle 
imprese che hanno fornito i dati, oltre che nel corso delle iniziative 
di disseminazione organizzate durante il progetto.

Opportunità 
per associazioni ed imprese
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• Per le imprese che decidono di rendere disponibili i dati per lo 
sviluppo dei dataset, vengono attivati un supporto e una 
formazione specifica «on the job», che riguardano in particolare 
la raccolta dati, ma anche l’LCA. 

• Template (fogli di lavoro) per la raccolta dei dati e dei metadati, 
già preimpostati sullo specifico prodotto/componente (con 
processi, unità di misura, etc.), in modo da semplificare il più 
possibile questa fase, che viene svolta prevalentemente a 
distanza. 

• Rapporto tecnico sullo studio LCA e valutazione preliminare sui 
possibili percorsi da intraprendere, ad esempio in relazione agli 
strumenti di certificazione e comunicazione ambientale o 
all’attivazione di percorsi interni di miglioramento. 

Attività con le imprese
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• Per ogni filiera verrà prodotto un rapporto tecnico: 
ütipologie di prodotti per cui sono stati raccolti i dati
üImprese ed associazioni coinvolte 
ütipologie di dati e metadati raccolti, dati di background 

utilizzati
ümodalità di elaborazione e check dei dati 
ürisultati degli impatti
üscelte metodologiche ed assunzioni effettuate
üTemplate di raccolta dati e metadati per effettuare uno 

studio LCA e guida alla compilazione.

• Per ciascun rapporto di filiera verrà prodotta una sinossi pubblica, 
garantendo la riservatezza dei dati, disponibile su: 
www.arcadia.enea.it

Report di filiera



Caterina Rinaldi (Coordinatrice del Progetto)
caterina.rinaldi@enea.it
Tel. 051 6098388

Laboratorio Valorizzazione delle Risorse nei Sistemi Produttivi 
e Territoriali – ENEA Bologna
https://risorse.sostenibilita.enea.it/structure/rise

https://www.arcadia.enea.it/
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