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Presentazione 

Questo report presenta i risultati della mappatura 2012. 

La mappatura è ad adesione volontaria e ha lo scopo di censire il maggior numero di 

gruppi che si occupano di LCA in Italia, con l’obiettivo di verificare qual è lo stato di 

diffusione della metodologia sul territorio e quali sono le applicazioni principali e gli 

ambiti di sviluppo. 

Alla mappatura possono aderire sia chi si occupa di ricerca, sia chi applica gli strumenti 

per le valutazioni di sostenibilità, come imprese e consulenti. 

Il censimento viene fatto on-line sul sito: 

http://www.reteitalianalca.it/mappatura-LCA/mappatura-online . 

Per aderire alla mappatura occorre registrarsi e compilare il questionario fornendo in-

formazioni riguardanti: 

– natura e consistenza della propria organizzazione  

– collocazione territoriale 

– settori di intervento 

– tipologie di attività con approccio LCA 

– collaborazioni e progetti internazionali/nazionali 

– pubblicazioni. 

Di seguito sono presentati i dati derivanti dal censimento on-line. Prima sono state in-

trodotte delle schede sintetiche in cui è riportato il nome di ciascun gruppo, il numero di 

addetti, i settori di competenza, l’applicazione della metodologia LCA e degli altri 

strumenti con approccio LCA.  

Sono poi presentati quadri analitici sulla: natura istituzionale dei gruppi; numerosità dei 

gruppi, intesa come numero di addetti; dislocazione geografica dei gruppi; settori di 

competenza/applicazione sviluppati dai gruppi; campi e modalità di applicazione della 

metodologia LCA; diffusione di altri strumenti per la produzione e il consumo sosteni-

bile; partecipazione a progetti nazionali e internazionali. Infine sono state inserite le 

schede compilate da ciascun gruppo in cui si riportano: 

– Nome del gruppo 

– Descrizione delle attività 

– Progetti svolti e in corso 

– Pubblicazioni con un massimo di sette per gruppo 

– Sviluppo di attività future 

– Referente del gruppo 

– Ruolo del referente 

– Indirizzo 

– Telefono 

– email 

– Sito web 

 

Negli anni il numero di aderenti alla mappatura è cresciuto costantemente dalla prima 

mappatura del 2006, dove erano stati censiti 49 gruppi, siamo arrivati ad oggi con 83 

gruppi iscritti, di cui 8 nuovi gruppi iscritti e 15 aggiornamenti rispetto alla mappatura 

2011.  

  

http://www.reteitalianalca.it/mappatura-lca/mappatura-online
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In questi anni l’uso della metodologia LCA si sta diffondendo e anche sviluppando dal 

punto di vista scientifico. Infatti, il 63% dei gruppi sono Università ed Enti di Ricerca, 

pubblici e privati che nel 70% dei casi si occupano di sviluppo metodologico e nel 

100% d’integrazione con altri strumenti.  Inoltre quasi tutti i gruppi censiti partecipano 

a progetti nazionali o internazionali. In particolare, 75 gruppi su 83 partecipano a pro-

getti nazionali.  

La metodologia è anche molto diffusa tra i consulenti che rappresentano da soli il 28% 

dei gruppi. In questa categoria c’è un crescente utilizzo dell’LCA quale strumento di 

certificazione ambientale, visto come supporto per l’attendibilità delle informazioni for-

nite al consumatore sulle caratteristiche ecologiche di un prodotto. 

Invece l’applicazione dell’LCA direttamente da parte di aziende e della Pubblica Am-

ministrazione è poco diffusa. 

 

  



 10 

Schede di sintesi 
 
Tabella 1  Schede di sintesi 

Gruppo 
 

Attività 
Natura isti-
tuzionale 

Strumenti e metodologie 

      
 

LCA       
Eco-
design 

Tecnologie 
innovative 

GPP 
Linee 
guida 

Altri strumenti 
con approccio 

LCA 

Nome gruppo e referente Addetti Descrizione  

Studi 
di 
LCA 

Sviluppo 
metodo-
logico 

Sviluppo di 
strumenti 

Supporto 
Certifica-
zione  

        
LCC, input-
output, ecologia 
industriale 

CE.Si.S.P. - Centro interuniversi-
tàrio per lo Sviluppo della Sostenibi-
lità dei Prodotti, Adriana Del Borghi 

6 

Tessile; prodotti chimici; pla-
stica; prodotti in metallo; recu-
pero& riciclo; energia; edilizia; 
ricerca; istruzione 

Università Si Si Si Si Si Si Si Si 0 

Centro Interdipartimentale di Ricer-
ca per le Scienze Ambientali (CIR-
SA), Righi Serena 

9 

Legno; prodotti chimici; plasti-
ca; ceramico; elettri-
co&elettronico; energia; edili-
zia; rifiuti;  

Università Si Si No No No No No No 0 

Politecnico di Milano - DIIAR Sezio-
ne ambientale, Rigamonti Lucia 5 

Alimentare; legno; plastica; 
elettrico&elettronico; arreda-
mento; istruzione 

Università Si Si No Si No No No No 0 

Politecnico di Milano - Dipartimento 
BEST - udr TISCO,  
Pittau Francesco 

3 Ricerca; istruzione Università Si Si No No No Si No No 0 

Politecnico di Milano Dipartimento 
BEST UdR SPACE,  
Lavagna Monica 

9 Ricerca Università Si Si No Si Si Si Si Si 

LCSA, SLCA, 
LCC, protocolli di 
valutazione am-
bientale degli edi-
fici (LEED, Proto-
collo Itaca) 

Politecnico di Milano, Dotelli Gio-
vanni 2 Edilizia; ricerca; R&S; servizi; 

PA; istruzione Università Si Si No No No Si No No   

Politecnico di Milano - Dipartimento 
Indaco, Carlo Proserpio 6 Agricoltura; legno; ricerca; 

R&S; istruzione Università Si Si Si No Si No No Si 0 

Politecnico di Torino, MATto Mate-
rioteca Torino, Corso di Studi in 
Disegno Industriale, Allione Cristina 

4 istruzione Università Si Si Si No Si No No Si 0 

Università degli studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Dip. 
di Economia (DEC) Sezione delle 
Discipline Tecnologico-Ambientali,  
Raggi Andrea 

7 Elettrico&elettronico; energia; 
alberghi&ristoranti Università Si Si Si No No No No Si 

Ecologia Indu-
striale, Social 
LCA, Strumenti 
semplificati, LCC 
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Gruppo 
 

Attività 
Natura isti-
tuzionale 

Strumenti e metodologie 

      
 

LCA       
Eco-
design 

Tecnologie 
innovative 

GPP 
Linee 
guida 

Altri strumenti 
con approccio 

LCA 

Nome gruppo e referente Addetti Descrizione  

Studi 
di 
LCA 

Sviluppo 
metodo-
logico 

Sviluppo di 
strumenti 

Supporto 
Certifica-
zione  

        
LCC, input-
output, ecologia 
industriale 

Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Fa-
coltà di Architettura - Dipartimento 
di Tecnologie per l’Ambiente Co-
struito,  
Basti Antonio 

3 

Agricoltura; alimentare; plasti-
ca; arredamento; recupero& 
riciclo; energia; edilizia; ricer-
ca; rifiuti biocombustibili 

Università Si No No Si Si Si Si Si 
ecologia indu-
striale, ecolabel, 
EMAS 

Università degli Studi della Basilica-
ta, Facoltà di Agraria,  
Cambria Daniele 

2 

Alimentare; tessile; carta; pro-
dotti chimici; plastica; appa-
recchi meccanici; elettri-
co&elettronico; recupero& rici-
clo; trasporti 

Università Si No No No No No No No 0 

Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - II Facoltà di Economia – Ta-
ranto, Notarnicola Bruno 

5 Agricoltura; alimentare; rifiuti Università Si Si Si Si No No Si No 
LCC, IO-LCA, 
ecologia indu-
striale 

Università degli studi di Bari Aldo 
Moro, Giovanni Lagioia 3 

Agricoltura; alimentare; recu-
pero& riciclo; energia; alber-
ghi&ristoranti; servizi; rifiuti 

Università No No No No No No No No 

input-output, eco-
logia industriale, 
analisi dei flussi 
di materia 

Università degli studi di di Siena - 
Dipartimento di Chimica - Ecody-
namics Group,  Bastianoni Simone 

7 Legno; arredamento; energia; 
alberghi&ristoranti; turismo Università Si Si Si Si Si No No No 

Analisi eMergeti-
ca, Ecological 
Footprint, Bilan-
cio gas serra 

Università degli Studi di Firenze - 
Dipartimento di Meccanica e Tecno-
logie Industriali, Delogu Massimo 

4 Agricoltura; ricerca; Zootecnia 
e produzioni animali Università Si Si No Si Si No No Si 0 

Università degli Studi di Foggia - 
Facoltà di Economia,  
Giulio Mario Cappelletti 

3 
Carta; prodotti chimici; plasti-
ca; ceramico; recupero& rici-
clo; energia; edilizia; R&S 

Università Si No No Si No No No No 0 

Università degli Studi di Messina - 
Dipartimento di Studi e Ricerche 
Economico-aziendali e Ambientali 
(SEA), Sezione Risorse, Impresa, 
Ambiente e Metodologie quantitati-
ve (RIAM), Salomone Roberta 

3 Agricoltura; energia Università Si Si Si Si No No Si Si LCC, Ecologia 
Industriale, MFA 

Università degli Studi di Milano - 
Bicocca - GRISS - Gruppo di Ricer-
ca sullo Sviluppo Sostenibile,  
Serenella Sala 

3 

Alimentare; carta; plastica; 
recupero& riciclo; energia; edi-
lizia; servizi; PA; istruzione; 
sanità; rifiuti 

Università Si Si No No Si No Si Si 

Integrazione 
dell’LCA con altri 
strumenti / indica-
tori (es: Impronta 
Ecologica) 
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Gruppo 
 

Attività 
Natura isti-
tuzionale 

Strumenti e metodologie 

      
 

LCA       
Eco-
design 

Tecnologie 
innovative 

GPP 
Linee 
guida 

Altri strumenti 
con approccio 

LCA 

Nome gruppo e referente Addetti Descrizione  

Studi 
di 
LCA 

Sviluppo 
metodo-
logico 

Sviluppo di 
strumenti 

Supporto 
Certifica-
zione  

        
LCC, input-
output, ecologia 
industriale 

Università degli Studi di Milano - 
Dipartimento di Scienze Animali, 
Sandrucci Anna 

5 Agricoltura; energia; ricerca Università Si No No No No No No No 0 

Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia - Dipartimento di 
Scienze e Metodi dell’Ingegneria, 
Ferrari Anna Maria 

5 
Tessile; plastica; recupero& 
riciclo; energia; trasporti; ricer-
ca; R&S; rifiuti  

Università Si No No No Si No No No 0 

Università degli studi di Padova - 
Dipartimento di Agronomia Ambien-
tale e Produzioni Vegetali,  
Bona Stefano 

4 Agricoltura; Frutticoltura Università Si No No No No No No No 0 

Università degli Studi di Padova - 
Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale, CESQA (Centro Studi Quali-
tà Ambiente), Scipioni Antonio 

6 Edilizia Università Si Si Si Si Si Si Si Si 
Carbon footprint, 
water footprint, 
EMAS 

Università degli Studi di Sassari - 
Dipartimento di Scienze Agronomi-
che e Genetica Vegetale Agraria, 
Congiu Giovanni Battista 

1 Apparecchi meccanici; energia Università Si Si Si No No No No No 0 

Università degli studi di Siena Il 
gruppo di LCA-ENE.R.G.R.E.EN.S,  
Basosi Riccardo 

11 Recupero& riciclo; energia; 
trasporti; R&S Università Si Si No No No Si No No LCC 

Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Colture Arboree, 
Alessandro Cerutti 

4 

Alimentare; prodotti chimici; 
plastica; ceramico; metallurgi-
co; recupero& riciclo; energia; 
trasporti; ricerca; R&S; istru-
zione; rifiuti 

Università Si Si Si No No No No No 
Input-output, eco-
logical footprint 
analysis 

Università degli Studi di Trento - 
Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale,  Laboratorio di Proget-
tazione Edlilizia – LPE,  
Antonio Frattari 

2 

Ceramico; recupero& riciclo; 
edilizia; ricerca; rifiuti; Acqua 
(approvvigionamento idrico, 
valorizzazione risorsa, gestio-
ne dei reflui, ciclo idrico inte-
grato) 

Università Si No No No Si No No Si 0 

Università del Molise - Dipartimento 
Scienze Economiche Gestionali e 
Sociali (SEGeS) - Area Merceologi-
ca, Cavallaro Fausto 

3 
Prodotti chimici; recupero& 
riciclo; energia; ricerca; R&S; 
istruzione; rifiuti 

Università Si Si No No No Si No No 0 

Università del Salento - Dip. Inge-
gneria dell’Innovazione,  
Gnoni Maria Grazia 

5 Legno; plastica; edilizia; R&S Università Si Si No No No No No No 0 
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Gruppo 
 

Attività 
Natura isti-
tuzionale 

Strumenti e metodologie 

      
 

LCA       
Eco-
design 

Tecnologie 
innovative 

GPP 
Linee 
guida 

Altri strumenti 
con approccio 

LCA 

Nome gruppo e referente Addetti Descrizione  

Studi 
di 
LCA 

Sviluppo 
metodo-
logico 

Sviluppo di 
strumenti 

Supporto 
Certifica-
zione  

        
LCC, input-
output, ecologia 
industriale 

Università di Bologna Alma Mater 
Studiorum - Dipartimento di Inge-
gneria Chimica Mineraria e delle 
Tecnologie Ambientali (DICMA), 
Stramigioli Carlo 

3 Servizi; rifiuti Università Si Si No No Si Si No No 0 

Università di Bologna Alma Mater 
Studiorum DICAM, Bonoli Alessan-
dra 

8 Ricerca Università Si Si No No Si Si No No 
LCC, Ecological 
footprint,analisi 
multicriteria 

Università di Bologna Alma Mater 
Studiorum-Dipartimento di Chimica 
Industriale e dei Materiali,  
Passarini Fabrizio 

3 
Agricoltura; alimentare; recu-
pero& riciclo; energia; edilizia; 
ricerca; R&S; rifiuti;  

Università Si No No Si Si No No No 
Ecologia indu-
striale, Material 
Flow Analysis 

Università di Catania Dipartimento 
di Ingegneria Industriale,  
La Rosa Angela Daniela 

2 Ricerca;  Università Si No No No No No No No 0 

Università di Milano Bicocca, Cen-
tro di ricerca Polaris - Dipartimento 
di Scienze dell’Ambiente e del Terri-
torio, Magatti Giacomo 

1 Agricoltura; alimentare; edilizia Università Si No No No No No No No 0 

Università di Palermo - Dipartimen-
to di Ricerche Energetiche ed Am-
bientali (DREAM), Cellura Maurizio 

9 
Legno; plastica; prodotti in 
metallo; apparecchi meccanici; 
R&S  

Università Si Si Si Si Si Si Si Si 
Analisi input-
output, ecologia 
industriale 

Università di Perugia, Gruppo di 
Ricerca del Prof. Umberto Desideri 
- Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale, Zepparelli Francesco 

6 
Alimentare; prodotti chimici; 
recupero& riciclo; energia; tra-
sporti; servizi; rifiuti 

Università Si No Si Si Si Si No No 0 

Università Mediterranea di Reggio 
Calabria - Facoltà di Architettura, 
Mistretta Marina 

1 
Agricoltura; alimentare; ener-
gia; alberghi&ristoranti; ricer-
ca; istruzione; rifiuti 

Università Si Si Si Si Si Si No No 0 

Università Mediterranea di Reggio 
Calabria – STAFA,  
Barreca Francesco 

3 Tessile; plastica; energia; edi-
lizia; ricerca; R&S; servizi; PA  Università Si Si No Si No No No No 0 

Università Politecnica delle Marche 
- Dip. Meccanica - DT&M Group, 
Mandorli Ferruccio 

3 

Legno; carta; apparecchi mec-
canici; elettrico&elettronico; 
arredamento; recupero& rici-
clo; energia; ricerca; R&S; 
servizi 

Università Si Si Si No Si No No No 0 
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Gruppo 
 

Attività 
Natura isti-
tuzionale 

Strumenti e metodologie 

      
 

LCA       
Eco-
design 

Tecnologie 
innovative 

GPP 
Linee 
guida 

Altri strumenti 
con approccio 

LCA 

Nome gruppo e referente Addetti Descrizione  

Studi 
di 
LCA 

Sviluppo 
metodo-
logico 

Sviluppo di 
strumenti 

Supporto 
Certifica-
zione  

        
LCC, input-
output, ecologia 
industriale 

Università Roma Tre, Facoltà di 
Economia Dip. SAEG (Scienze 
aziendali ed economico giuridiche), 
Maria Claudia Lucchetti 

7 PA Università Si Si No No No Si No No  

Università Statale di Milano - Dipar-
timento di Scienze Agrarie e Am-
bientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergie; Gruppo Ingegneria, 
Guidetti Riccardo 

5 

Tessile; legno; carta; plastica; 
ceramico; prodotti in metallo; 
arredamento; recupero& rici-
clo; energia; edilizia; alber-
ghi&ristoranti; ricerca; R&S; 
servizi; PA; istruzione; rifiuti 

Università Si Si Si Si No No No No LCC 

Università della Basilicata - Diparti-
mento di Ingegneria e Fisica 
dell’Ambiente, Francesca Intini 

4 Energia; edilizia; ricerca; istru-
zione Università Si No No Si No Si No No  

Università di Camerino, Scuola di 
Architettura e Design “E. Vittoria” di 
Ascoli Piceno -  Lucia Pietroni 

3 Edilizia; R&S; servizi; PA;  Università No No No Si Si Si No Si  

Provincia di Bologna,  
Marino Cavallo 2 

Tessile; prodotti chimici; pla-
stica; arredamento; recupero& 
riciclo; energia; edilizia; R&S; 
rifiuti 

Pa No No No No No No Si Si Ecologia indu-
striale 

Ambiente Italia Srl - Istituto di Ri-
cerche Moretto Andrea,  
Pavanello Romeo 

4 

Agricoltura; alimentare; tessile; 
legno; prodotti chimici; plasti-
ca; ceramico; apparecchi 
meccanici; ricerca; R&S; ser-
vizi; PA; rifiuti; Nanomateriali 

Ente Si No No Si No No Si Si  

CIRIAF Centro Interuniversitàrio di 
Ricerca sull’Inquinamento da Agenti 
Fisici, Asdrubali Francesco 

3 Agricoltura; arredamento; al-
berghi&ristoranti; R&S Ente Si No Si Si Si Si No Si  

Consorzio TRE -Tecnologie per il 
Recupero edilizio, Rubino Ennio 2 Carburanti per autotrazione Ente Si Si No No No Si No Si 0 

Consorzio Venezia Ricerche, 
 Zuin Stefano 2 

Alimentare; tessile; cuoio; le-
gno; plastica; apparecchi 
meccanici; arredamento; 
energia; R&S; servizi; istruzio-
ne  

Ente Si No No No Si Si No No 0 

ENEA - Laboratorio Analisi del Ciclo 
di Vita ed Ecoprogettazione,  
Paolo Masoni 

11 Energia; ricerca Ente Si Si Si Si Si Si Si Si Carbon footprint 
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Gruppo 
 

Attività 
Natura isti-
tuzionale 

Strumenti e metodologie 

      
 

LCA       
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design 

Tecnologie 
innovative 

GPP 
Linee 
guida 

Altri strumenti 
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di 
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Sviluppo di 
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Supporto 
Certifica-
zione  

        
LCC, input-
output, ecologia 
industriale 

ENEA - Servizio Certificazione Am-
bientale, Roberto Luciani  12 Agricoltura; alimentare; ener-

gia; ricerca; Bioenergie Ente Si Si Si Si Si Si Si Si 0 

Eni R&M/R&S,  
D’Addario Ezio Nicola 1 

Agricoltura; alimentare; cuoio; 
prodotti chimici; plastica; elet-
trico&elettronico; arredamento; 
energia; edilizia 

Ente Si No No No No No No No 0 

ITIA - CNR (Istituto di Tecnologie 
Industriali e Automazione),  
Carpanzano Emanuele e 
 Brondi Carlo 

3 Alimentare; recupero& riciclo; 
energia; edilizia; rifiuti Ente Si Si Si Si No No No No 0 

RSE, Girardi Pierpaolo 2 

Agricoltura; legno; carta; ener-
gia; edilizia; alber-
ghi&ristoranti; servizi; PA; ce-
mentifici 

Ente Si No Si No No No No Si  

Scuola Superiore Sant’Anna - Istitu-
to di Scienze della vita - Land Lab, 
Enrico Bonari 

7 Agricoltura; alimentare; ener-
gia; servizi Ente Si Si No No No No No Si Analisi energetica 

2B, Leo Breedveld 2 Servizi; istruzione Consulente Si No Si Si Si No No No LCC, sLCA, eco-
logia industriale 

Aghetera Srl, Vale Manfredi 2 Tessile; abbigliamento; cuoio Consulente Si No No Si Si No No No  

ALTRAN Itali, Augusto Peruzzi 3 Recupero& riciclo; R&S; rifiuti  Consulente Si No No Si No No Si Si  

CCPB Srl, Giuseppe Garcea 3 Alimentare; sanità;  Consulente Si No Si No No No No No  

CERMET Soc.Cons. a r.l.,  
Bruno Claudio 7 R&S; servizi; Servizi di inge-

gneria integrata Consulente Si No No Si Si Si No Si 

Convalida o veri-
fica di conformità 
di dichiarazioni 
ed attestazioni 
ambientali  

Certitex Srl, Jucker Lodovico 1 Agricoltura; plastica; recupe-
ro& riciclo Consulente No No No No No No No No  

CRAMER Srl centro ricerca applica-
ta materia ed energia da rifiuti,  
Sergio Cisani 

3 

Alimentare; prodotti chimici; 
plastica; prodotti in metallo; 
apparecchi meccanici; elettri-
co&elettronico; edilizia 

Consulente No No Si Si No Si Si No  
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Gruppo 
 

Attività 
Natura isti-
tuzionale 

Strumenti e metodologie 

      
 

LCA       
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Linee 
guida 
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Studi 
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Certifica-
zione  

        
LCC, input-
output, ecologia 
industriale 

eAmbiente Srl, Balzan Federico 3 

Agricoltura; alimentare; tessile; 
abbigliamento; cuoio; legno; 
carta; prodotti chimici; plastica; 
ceramico; metallurgico; pro-
dotti in metallo; apparecchi 
meccanici; elettri-
co&elettronico; arredamento; 
recupero& riciclo; energia; edi-
lizia; alberghi&ristoranti; tra-
sporti; ricerca; R&S; servizi; 
PA; rifiuti 

Consulente Si No No Si No No No No  

ECO-logica Srl - società di ingegne-
ria, consulenza e servizi ambientali, 
Guido Massimo 

6 
Alimentare; legno; plastica; 
ceramico; arredamento; ener-
gia; edilizia; servizi; PA  

Consulente Si Si No Si No No Si Si  

Economisti Research Srl,  
La Rosa Daniela 2 Edilizia; alberghi&ristoranti; 

servizi; rifiuti Consulente Si No No No Si No No No  

EQO Srl, Zattoni Gian Piero 3 

Agricoltura; alimentare; cuoio; 
legno; carta; prodotti chimici; 
plastica; metallurgico; prodotti 
in metallo; apparecchi mecca-
nici; elettrico&elettronico; ar-
redamento; recupero& riciclo; 
energia; edilizia; alber-
ghi&ristoranti; trasporti; ricer-
ca; R&S; servizi; istruzione; 
sanità; rifiuti; engineering 

Consulente Si No No Si Si No Si No  

GECO sistema Srl,  
Pistocchi Alberto 3 

Agricoltura; alimentare; legno; 
prodotti chimici; plastica; ce-
ramico; prodotti in metallo; 
apparecchi meccanici; arre-
damento; recupero& riciclo; 
energia; edilizia; trasporti; PA; 
rifiuti 

Consulente Si Si Si No No Si No No VIA, analisi di 
rischio 

Greenactions, Marco Recchioni 2 

Alimentare; tessile; legno; 
prodotti chimici; plastica; ce-
ramico; prodotti in metallo; 
apparecchi meccanici; recupe-
ro& riciclo; energia; edilizia; 
ricerca; servizi; PA; rifiuti  

Consulente Si No Si Si Si No Si Si  
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Attività 
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tuzionale 

Strumenti e metodologie 
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zione  

        
LCC, input-
output, ecologia 
industriale 

Hotel Sostenibile, Biagio Duca 3 

Alimentare; tessile; cuoio; le-
gno; plastica; prodotti in metal-
lo; apparecchi meccanici; ar-
redamento; recupero& riciclo; 
alberghi&ristoranti; r&s; servizi 

Consulente Si Si No Si Si Si No No  

Ing. Corioni, Corioni Riccardo 45 
Plastica; metallurgico; recupe-
ro& riciclo; energia; ricerca; 
r&s; servizi 

Consulente Si Si Si Si Si Si Si Si Marchi ecologici 

Lca-Lab Srl, Francesca Falconi 4 Alimentare; cuoio; legno; arre-
damento; servizi; PA; rifiuti Consulente Si No No Si No No Si Si  

Lean Project, Fabio Giudice 2 

Agricoltura; alimentare; legno; 
carta; prodotti chimici; plastica; 
ceramico; arredamento; recu-
pero& riciclo; energia; alber-
ghi&ristoranti; trasporti; r&s; 
servizi  

Consulente Si No No No Si No No No 

Metodi strutturati 
per la selezione 
ottima dei mate-
riali, e gli stru-
menti di supporto 
alla progettazione 
per disassem-
blaggio 

Life-Cycle Design Engineering, 
Marco Recchioni 3 Energia; trasporti; PA; rifiuti Consulente Si Si Si Si Si Si Si Si  

Mdp Materials Design & Proces-
sing, Roberto Petrucci 2 

Plastica; prodotti in metallo; 
recupero& riciclo; energia; edi-
lizia; trasporti 

Consulente Si Si No No No Si No No  

Ncg, Gemini Mauro 1 

Agricoltura; alimentare; tessile; 
legno; carta; prodotti chimici; 
plastica; ceramico; metallurgi-
co; prodotti in metallo; appa-
recchi meccanici; elettri-
co&elettronico; arredamento; 
recupero& riciclo; energia; edi-
lizia; trasporti 

Consulente No Si No Si No No Si Si  

Neotron Servizi Srl,  
Favilli Andrea 3 Energia; edilizia; r&s; PA  Consulente Si No No Si No No Si No  
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LCC, input-
output, ecologia 
industriale 

Nier Ingegneria SpA,  
Mezzadri Nicola 5 Agricoltura; alimentare; ener-

gia; rifiuti Consulente Si No No Si No No Si Si  

Noor & Partners Srl,  
Andrea Giovani 3 

Alimentare; cuoio; legno; car-
ta; prodotti chimici; metallurgi-
co; prodotti in metallo; appa-
recchi meccanici; elettri-
co&elettronico; recupero& rici-
clo; energia; alber-
ghi&ristoranti; trasporti 

Consulente Si Si No No Si Si No Si  

Pe International Italy Srl,  
Emanuela Scimia 200 Ricerca; servizi Consulente Si Si Si Si No Si Si No  

Sister Srl Sistemi Territoriali per 
l’innovazione, Zavaglia Katia 2 Plastica; recupero& riciclo; 

rifiuti Consulente Si Si No Si No No No Si ACB, LCC, social 
LCA, ... 

Sta Engineering Srl,  
Andrea Chiabrando 3 Arredamento Consulente Si No No No No No No No  

Take Care International,  
Vito D’Incognito 1   Consulente Si No No Si Si No Si No Ecologia indu-

striale 

Tholos Srl,  
Burrai Domenico 2   Consulente Si Si No Si No No No No  

Consorzio Carpi,  
Alessandro Stocco 2   Azienda Si No No Si No No Si No  

Scavolini SpA,  
Scavolini Gian Marco 2   Azienda Si No Si No Si Si No No POEMS 
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Natura istituzionale 
 

I gruppi sono stati suddivisi in cinque classi secondo la loro natura istituzionale (Figura 

1):  

• Università: 51% 

•  Società di consulenza: 28% 

•  Ente di ricerca: 12% 

•  Impresa: 2% 

•  Pubblica amministrazione: 1%  

•  Agenzia: 0%  

 

 
Figura 1  Natura istituzionale dei gruppi LCA 
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Numerosità dei gruppi 
 

Per classificare i gruppi secondo la loro numerosità sono state usate quattro classi: clas-

se A [1-3 persone], classe B [4-10 persone], classe C [11-15 persone], classe D [>15 

persone]. 

I gruppi risultano così distribuiti (Figura 2): 

- classe A: 64 [77%];  

- classe B: 14 [17%];  

- classe C: 3 [4 %];  

- classe D: 2 [2%]. 

 

 

 
 

Figura 2  Consistenza numerica dei gruppi LCA per classi di numerosità 
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Dislocazione geografica dei gruppi 
 

In Figura 3, mostrata nella pagina successiva, è rappresentata la distribuzione dei gruppi 

che si occupano di LCA sul territorio nazionale e la loro natura istituzionale. 

La Tabella 2 indica che la maggiore concentrazione di attività sul Life Cycle Assess-

ment si verifica in Lombardia ed Emilia Romagna, che insieme coprono il 37% degli 

iscritti alla mappatura.  

La Lombardia presenta la più elevata partecipazione delle università, registrate come 

dipartimenti. L’Emilia Romagna ha invece il più alto numero di società di consulenza, il 

28% del totale nazionale dei consulenti che si occupano di LCA e ha registrato la pre-

senza della prima Pubblica Amministrazione: la Provincia di Bologna. 

A seguire come numerosità dei gruppi viene il Veneto, che censisce una delle due 

aziende che si occupano di LCA; l’altra azienda si trova invece nelle Marche, un’altra 

realtà regionale dove la LCA è molto diffusa. 

Nel Lazio si riscontra una rilevante concentrazione di enti di ricerca, la più alta del terri-

torio, che si aggira intorno al 30% del totale nazionale degli enti di ricerca che si occu-

pano di LCA ed è al quinto posto a pari merito con la Puglia come numero di gruppi; 

quest’ultima è invece caratterizzata dall’adesione di ben 4 università. 

 

 

Regione Numero iscritti 
Mappatura 2012 

Numero iscritti 
Mappatura 2011 

Abruzzo 2 2 

Basilicata 1 2 

Campania 0 0 

Calabria 2 2 

Emilia Romagna 15 12 

Friuli Venezia Giulia 0 0 

Lazio 5 5 

Liguria 1 1 

Lombardia 16 13 

Marche 6 7 

Molise 1 1 

Piemonte 4 4 

Puglia 5 5 

Sardegna 2 2 

Sicilia 3 3 

Toscana 4 3 

Trentino Alto Adige 2 1 

Umbria 3 2 

Valle d’Aosta 0 0 

Veneto 8 7 

Tabella 2  Confronto tra la distribuzione geografia 2012 e 2011 
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Figura 3  Dislocazione geografica dei gruppi LCA 
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Settori di competenza/applicazione 
 

I risultati della mappatura mettono in evidenza la distribuzione delle applicazioni LCA 

nei diversi settori (Figura 4). 

 Durante la mappatura sono stati censiti i settori su cui si svolgevano le attività e i pro-

getti negli ultimi due anni.  

I settori complessivamente più ricorrenti, ossia con valore di ricorrenza maggiore-

uguale a 5, rappresentano l’88% e sono: energia, riciclo, alimentare, edilizia, imballag-

gi, certificazione (energetica, EPD, edile),  Ecodesign, rifiuti, turismo sostenibile, elet-

trico – elettronico – elettrodomestico - auto, tessile e conciario, prodotti chimici e fito-

farmaci, acque reflue e ciclo dell’acqua, prodotti innovativi, prodotti in legno/arredo, 

RAEE, servizi, trasporti ambientali (sicurezza, pianificazione, bonifica). Quelli meno 

ricorrenti (inferiori a 5 ricorrenze) ricadono nelle seguenti categorie: protezione salute e 

abbigliamento rappresentano il 2% del totale. 

 

 
 

Figura 4  Settori di competenza/applicazione dei gruppi LCA 
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Campi e modalità di applicazione della metodologia LCA 
 

Poiché il tema dell’LCA può essere trattato sia dal punto di vista dell’approfondimento 

metodologico che dell’applicazione dello strumento, si è ritenuto utile individuare, tra i 

riferimenti applicativi riportati nelle schede, quattro tipologie di utilizzo e approfondi-

mento dell’LCA: 

• realizzazione di studi di LCA;  

• sviluppo della metodologia;  

• sviluppo di strumenti;  

• utilizzo dell’LCA come supporto alla certificazione (EPD, energetica).  

È stato quindi possibile individuare quali fossero le tipologie di utilizzo/approfondi-

mento più ricorrenti (Figura 5). 

 

 
Figura 5  Ricorrenza delle quattro tipologie di utilizzo/approfondimento dell’LCA 

sul totale dei casi applicativi 
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Diffusione di altri strumenti per la produzione e  
il consumo sostenibile 

Oltre alle applicazioni e agli aspetti metodologici relativi l’LCA, la mappatura censisce 

anche l’utilizzo di altri strumenti previsti all’interno delle politiche di consumo e produ-

zione sostenibile, quali gli acquisti pubblici verdi (Green Public Procurement – GPP), 

l’ecodesign, le tecnologie innovative e altre metodologie “confinanti” con l’LCA come 

il Life Cycle Costing, l’analisi input-output. 

In Figura 6 si nota come l’ecodesign sia uno degli strumenti più applicati insieme allo 

sviluppo di linee guida, e sia seguito dallo studio di tecnologie innovative, che spesso 

sono correlate con analisi di ecodesign. 

Anche il GPP ha una buona diffusione, questo dato mostra come il ruolo dell’LCA sia 

sempre più rilevante per questo strumento delle politiche per la produzione e il consumo 

sostenibile. 

Gli altri tipi di strumenti con approccio LCA censiti spaziano dal Life Cycle Costing 

(LCC), l’analisi multicriteria, le contabilità ambientali, l’ecologia industriale, carbon e 

ecological footprint fino ad arrivare alla Social LCA. 

Per la lettura dei dati, si deve considerare che ciascun gruppo si può occupare anche di 

più tematiche contemporaneamente. 

 
Figura 6  Ricorrenza degli strumenti di produzione e consumo sostenibile 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Ecodesign Linee guida Tecnologie 
innovative 

GPP Altri strumenti 
con approccio 

LCA 

36 

32 31 

26 25 

n
° 

d
i 
a

p
p

li
c

a
z
io

n
i 



 

 26 

Collaborazione in progetti nazionali ed internazionali 
 

La mappatura ha anche censito la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed inter-

nazionali. 

Complessivamente tutti gli 83  gruppi censiti partecipano a progetti nazionali o interna-

zionali, di questi 47 sono risultati coinvolti in progetti internazionali e 75 in  progetti 

nazionali (Figura 7).  

 

 

 
 

Figura 7  Gruppi conivolti in progetti internazionali e/o aventi rapporti internazionali 
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Confronto del quadro nazionale con indagini internazionali 
 

A livello internazionale esistono due indagini informali: Cooper e Fava (2006) e Teixei-

ra e Pax (2012), che come obiettivo principale si pongono di capire con quali scopi ven-

gono svolti gli studi di LCA, quali metododologie sono state utilizzati per svolgere LCA 

(norme ISO 14040, Carbon Footprint, ILCD), i benefici che ha procurato l’uso 

dell’LCA e quali barriere presenta l’applicazione della metodologia. 

La prima analisi è rappresentata da un’indagine che si basa su un campione di 65 perso-

ne che utilizzano LCA, di cui il 47% viene da organizzazioni che si occupano di produ-

zione di materiali e manifattura/costruzioni, il 20% da accademie, l’11% da società di 

consulenza e il 6% da associazioni non governative.  

La seconda è un’indagine svolta usando la piattaforma web SurveyMonkey
TM 

tra feb-

braio e marzo 2011. L’indagine ha raccolto 117 questionari, di cui il 48% arrivato da 

università e centri di ricerca, il 41% da aziende private, il 9% da società di consulenza, 

il 2% da organizzazioni governative. Questa indagine è vista come un aggiornamento 

della precedente, infatti, il questionario utilizzato è un adattamento di quello di Cooper e 

Fava (2006). In questa seconda analisi però il campione di riferimento è molto diverso 

poiché più ampio: 117 contro 65 e per il 75% proveniente dall’Europa (Francia e Italia), 

12% dall’America del Nord, 7% dall’Asia, 4% dal Sud America, 2% Oceania, mentre 

nell’analisi precedente il 66% veniva dal Nord America, il 23% Europa e il rimanente 

11% da Brasile, Cina, Messico, India e Giappone. 

Seppur il questionario della mappatura ponga domande diverse e tenuto conto che il no-

stro campione è solo nazionale, la principale differenza che si nota è che nella nostra in-

dagine il maggior numero di adesioni (63%) vengono dall’università e dagli enti di ri-

cerca e solo il 2% è rappresentato da aziende. Questo probabilmente è dovuto al tessuto 

industriale italiano che ha un numero elevatissimo di piccole e piccolissime imprese, 

che non hanno le risorse umane e finanziarie per svolgere direttamente le analisi am-

bientali. 

C’è però un altro dato importante da considerare, cioè che il settore della green econo-

my è in espansione in Italia. Nel rapporto Green Italy 2011 (Frey et al, 2011) si afferma 

che un quarto delle aziende manifatturiere stanno investendo sempre di più in prodotti e 

tecnologie che assicurano un maggior risparmio in termini energetici e ridotti impatti 

ambientale. Inoltre sia nel settore del mobile che nel settore edilizio l’LCA viene rico-

nosciuta come strumento per una conoscenza approfondita del prodotto e dei sui impatti 

lungo tutto il ciclo di vita (Green Italy, 2011). Questo ha condotto le aziende ad appog-

giarsi a società di consulenza esterne per avere studi di LCA e sviluppare politiche di 

Marketig verde, questo spiega l’elevata percentuale di consulenti emersa nella nostra 

indagine circa il 28% del totale rispeto alle indagini internazionali. 
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In Tabella 3 sono mostrati i dati riferiti agli ambiti di applicazione dell’LCA e i settori 

che sono in comune con il nostro studio. Come si può vedere mentre per tutte le indagi-

ni, la ricerca e lo sviluppo metodologico, sono le più diffuse, anche se il quadro italiano 

ha delle percentuali più basse; risultati divergenti si hanno per le applicazioni di ecode-

sign più diffuse all’estero e le certificazioni più usate in Italia. 

Differenze si notano anche nel considerare i settori di applicazione dove l’Italia ha un 

interesse molto elevato nell’energia; questo probabilmente è dovuto al recente recepi-

mento della Direttiva EuP in Italia: infatti, nella precedente indagine della mappatura 

italiana il settore energia era seguito solo dal 44% del campione, l’alimentare dal 34%, 

l’agricoltura dal 27%. L’analisi dei settori quindi è dipendente dalle politiche europee o 

nazionali. 

 

 

 
 

Ambiti di applicazione 

LCA 

Cooper e Fava 

(2006) 

Teixeira e  Pax 

(2012) 

Mappatura 2012 

Ricerca e sviluppo 63% 61% 53% 

Ecodesign  52% 51% 36% 

Certificazione 37%  53% 

Settori di applicazione 

LCA 

   

Energia  37% 53% 

Agricoltura  63% 28% 

Alimentare  62% 36% 

    

    

    

    

    

Tabella 3  Tabella degli ambiti di applicazione LCA, i valori vanno intesi su applicazioni  
volte sul totale degli intervistati 

 

 

 

Un altro dato interessante è che nell’indagine di Teixeira e Pax (2012) il 28% dei pro-

fessionisti dichiara di fare LCA standard, mentre il 100% rivela di svolgere studi di 

Carbon footprint; in Italia invece il 98% dichiara di fare studi di LCA e solo 5 gruppi 

dichiarano di occuparsi di Carbon footprint, forse perché questo strumento è ancora in 

fase emergente in Italia.  
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Conclusioni 
 

Quest’analisi permette quindi di fare un quadro abbastanza chiaro della situazione ita-

liana che, per certi aspetti, è in linea con i risultati internazionali dove oltre la metà degli 

intervistati sono università ed enti di ricerca, mentre molto lontana dai parametri inter-

nazionali è l’uso dell’LCA direttamente in azienda.  

L’indagine ha quindi lo scopo di mettere in luce punti di forza e di debolezza dell’ap-

plicazione dell’LCA in Italia, dove le università e gli enti di ricerca risultano trainanti 

per la diffusione e lo sviluppo della metodologia. Mentre per la diffusione della metodo-

logia e l’uso delle certificazioni ambientali un ruolo importante lo hanno i consulenti, 

che stanno diventando un punto di riferimento per le aziende che si stanno avviando 

verso politiche di marketing ambientale.  

Maggiore coinvolgimento in termini di diffusione e utilizzo dell’LCA sarebbe auspica-

bile per le amministrazioni pubbliche. Un altro passo importante sarebbe sviluppare 

progetti per una più facile applicazione della metodologia italiana anche a livello gover-

nativo, come per esempio promuovere banche dati italiane di settore. 
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Glossario 
 

7FP Seventh Framework Programme  

AG21 Agenda 21 

BAT Best available Technologies 

CAD Computer Aided Design 

DB DataBase 

DFE Design For Environment 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme 

EPD  

(DAP) 

Environmental Product Declarations  

(Dichiarazione Ambientale di Prodotto) 

EuP Energy-using Products 

GdL Gruppi di Lavoro 

GPP Geen Public Procurement 

GWP Global Warming Potential 

IPP Integrated Product Policy  

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

ISO International Standard Organization 

ISWM Integrated Solid Waste Management 

LCA Life Cicle Assessment 

LCC Life Cicle Costing 

LCM Life Cicle Management 

LCT Life Cicle Thinking 

NACE Nomenclature générale des activités économiques-Nomenclatura 

delle Attività Economiche 

PA Pubblica Amministrazione 

PCR Product Category Rules 

PLM Product Lifecycle Management 

PMI Piccole Medie Imprese 

POEMS Product Oriented Environmental Management Systems  - Sistemi 

di gestione ambientale orientati al prodotto 

R&S Ricerca e Sviluppo 

RAEE  Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances 

SA8000 Social Accountability 

SGA Sistemi di Gestione Ambientale 

SOx Ossidi di Zolfo 

SW SoftWare 

UE Unione Europea 

VAS Valutazione d’Impatto Strategica 

VIA Valutazione d’Impatto Ambientale 
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 Università degli Studi di Torino - Dipartimento di  
Colture Arboree 

Descrizione 
Applicazione di LCA nei sistemi frutticoli (produzione e commercializzazione). 
 
Progetti 
Progetti di ricerca locali, collaborazione con il Department of Agriculture and Ecology, 

University of Copenhagen (ref. prof Sander Bruun). 

Pubblicazioni 

Cerutti A.K., Bruun S., Beccaro G.L., Bounous G. A review of environmental indicators  
applied in orchard systems. Methods and key issues. Journal of Environmental Man-

agement, in Press.  

Cerutti A.K., Bagliani M., Beccaro G.L., Bounous G., Gioelli F., Balsari P., 2011. 

Evaluation of the sustainability of swine manure fertilization in orchard through Ecolog-

ical Footprint Analysis: results from a case study in Italy. Journal of  Cleaner Produc-

tion, 19(4):318-324.  

Cerutti A.K., Bagliani M., Beccaro G.L., Bounous G., 2010. Application of Ecological 

Footprint Analysis on nectarine production:  methodological issues and results from a 

case study in Italy. Journal of Cleaner Production, 18(8):771-776. 

Cerutti A.K., Bagliani M., Beccaro G.L., Peano C., Bounous  G., 2010 Comparison of 

LCA and EFA for the environmental account of fruit production systems: a case study 

in Northern Italy. Proceeeding of the VII international conference of lyfe cycle assess-

ment in the agri-food sector, Volume 2, 99-104. 

Cerutti A.K., Beccaro G.L., Donno D., Bounous G., 2010. Applicazione di indicatori 

ambientali in frutteto: stato dell’arte e aspetti metodologici su casi di studio. Italus Hor-

tus, 17(3):128. 

Sviluppo 

Referente 

Alessandro Cerutti 
Ruolo 
Assistente di Ricerca (PhD) 
Indirizzo 
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Colture Arboree - Dipartimento di 

Colture Arboree, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Torino.  

Via Leonardo da Vinci 44 

10097 Grugliasco (Torino) 

Telefono:  011.6708646 
email:  alessandro.cerutti@unito.it 
Sito web:  
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CE.Si.S.P. - Centro interuniversitàrio per lo Sviluppo  
della Sostenibilità dei Prodotti 

Descrizione 
CE.Si.S.P. è un Centro interuniversitàrio per lo Sviluppo della Sostenibilità dei Prodotti 

nato nel 2006 dall’unione delle diverse competenze specialistiche di Siti accademici e 

Centri di Ricerca avanzata. I membri costituenti il Centro sono il DICheP 

dell’Università di Genova (che ne è anche la sede amministrativa), il DISMIC del Poli-

tecnico di Torino e la Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitàri e di Perfeziona-

mento di Pisa. 

Il centro di ricerca CE.Si.S.P. ha una natura interdisciplinare e coinvolge professori, ri-

cercatori, esperti nel settore dello Sviluppo sostenibile, dell’Ingegneria di Processo e dei 

Materiali, delle Scienze economiche e politiche. CE.Si.S.P. inizia la sua attività nel 

2006 nei campi della carbon strategy e management, dello sviluppo sostenibile e 

dell’Eco-design, con una considerevole esperienza negli ambiti della ricerca, del sup-

porto alle aziende e di programmi educativi. 

Il Centro è istituito con compiti di ricerca e collaborazione scientifica nel settore della 

sostenibilità dei prodotti; in particolare si prefigge di:  

- promuovere e coordinare attività di ricerca, sia metodologiche che applicative, nel 

campo delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD, ISO 14025), dell’LCA e 

dell’Eco-design, delle Politiche Integrate di Prodotto, dell’Innovazione e del Marketing 

della Sostenibilità, del Carbon management e Trading;  

- favorire lo scambio di informazioni e materiali tra ricercatori del settore. Stabilire col-

laborazioni con altri Istituti e Dipartimenti Universitàri e con organismi di ricerca na-

zionali ed internazionali. - Favorire iniziative di divulgazione scientifica come congres-

si, simposi, scuole e collaborazioni in attività di ricerca e sviluppo;  

- sostenere attività di ricerca e supporto scientifico con Enti Pubblici e/o Privati per lo 

sviluppo del settore;  

- promuovere la diffusione e il consolidamento in Italia del Sistema Internazionale 

EPD®, operando come contributing partner del Sistema Internazionale EPD® con fun-

zione di supporto scientifico.  

 

Progetti 

CE.Si.S.P. è “contributing partner” coinvolto nella preparazione delle Programme In-

structions dell’International EPD®system e “ambassador” per l’International 

EPD®system per i Paesi del Mediterraneo CE.Si.S.P. offre personale per operare come 

membri del Technical Committee (TC) e del International EPD Consortium (IEC) Se-

cretariat, e come verificatori accreditati sia singoli che per conto di Enti di Certificazio-

ne. 

CE.Si.S.P ha realizzato numerosi studi LCA per l’ottenimento di EPD nei seguenti set-

tori: rifiuti (discarica, inceneritore, compostaggio, depurazione acque), energia (bio-

fuels, fuel cells), manifattura (cemento, vetro, prodotti meccanici).  

CE.Si.S.P ha realizzato diverse PCR nei seguenti settori: rifiuti (2008:02), depurazione 

acque (2005:05), filato di vetro (2004:04), carrello pulizie (2008:07), cemento (draft). 

CE.Si.S.P ha partecipato a numerosi progetti EU nel settore (ECOINNOVATION-

IMAGINE, SKEP-EMPIRE, DG-JRC Technical review guidance for LCA, LIFE-

INTEND) 
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Pubblicazioni 

C. Strazza A. Del Borghi, P. Costamagna, A. Traverso, M. Santin. Comparative LCA of 

methanol-fuelled SOFCs as auxiliary power systems on-board ships. Applied Energy 87 

(2010) 1670–1678.  

A. Del Borghi, M. Gallo, M. Del Borghi. “A survey of life-cycle thinking integrated in-

to waste management”. 

Sviluppo 

Referente 

Adriana Del Borghi 
Ruolo 
Indirizzo 

CE.Si.S.P. - Centro interuniversitàrio per lo Sviluppo della Sostenibilità dei Prodotti 
Via all’Opera Pia 15; 16145 Genova 
Telefono:  
email:  adry@unige.it 
Sito web:  http://www.cesisp.unige.it/ 
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Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali 
(CIRSA) 

Descrizione 
Le attività di ricerca del gruppo di “Valutazione di Impatto Ambientale e di Fisica Am-

bientale” del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali (CIRSA) 

dell’Università di Bologna riguardano lo sviluppo e l’applicazione di metodi per la pre-

venzione, la valutazione e la gestione ambientale delle attività umane. Particolare inte-

resse è rivolto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Valuta-

zione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA). Il gruppo 

si occupa anche dello studio degli agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, 

rumore) e dell’applicazione della modellistica utile ai fini delle valutazioni ambientali 

(modelli previsionali di dispersione degli inquinanti). 

Progetti 
Progetti su LCA 2009 - Progetto di ricerca dottorale in Scienze ambientali: tutela e ge-

stione delle risorse naturali Ciclo XV “Approccio multidisciplinare per le valutazioni 

ambientali: problematiche e sinergie in un uso combinato delle metodologie Risk As-

sessment e Life Cycle Assessment” (referente: dott.ssa Grazia Barberio). 

2009 - Progetto di ricerca dottorale in Scienze ambientali: tutela e gestione delle risorse 

naturali Ciclo XV intitolato “Sviluppo di un metodo di valutazione ambientale - sanita-

rio per la fase di Life Cycle Impact Assessement per tecnologie a carattere innovativo” 

(referente: dott.ssa Beatrice Salieri). 

2011 - Progetto Tecnopoli - Unità Operativa “Biomasse”. Il progetto prevede lo svilup-

po di soluzioni innovative per le tecnologie di raccolta e trasformazione della biomassa 

in prodotti energetici e agronomici. La verifica quali/quantitativa della sostenibilità am-

bientale delle soluzioni sviluppate sarà effettuata, fra l’altro, attraverso l’applicazione 

della metodologia LCA. 

Collaborazioni su attività di LCA: FEBE Ecologic (Ravenna) - Dipartimento Ingegneria 

Chimica Materiali Ambiente (DICMA) dell’Università di Bologna, ENEA - Laboratorio 

Analisi del Ciclo di Vita ed Ecoprogettazione (Bologna), ENEA - Unità di Fisica Appli-

cata (Frascati) - Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali (DREAM) 

dell’Università di Palermo - Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari, De-

partment of General and Theoretical Ecology UFT - University of Bremen, Department 

of Management Engineering - Technical University of Denmark. 
 
Pubblicazioni 

Righi S., Morfino A., Galletti P., Samorì C., Tugnoli A., Stramigioli C. (2011). Com-

parative cradle-to-gate life cycle assessments of cellulose dissolution with 1-butyl-3- 

methylimidazolium chloride and N-methyl-morpholine-N-oxide. Green Chemistry, 13, 

367-375.  

Oliviero L., Righi S., Buscaroli A., Primante A., Della Casa C. (2011).  Comparative 

LCA between anaerobic co-digestion of organic fraction of MSW and treated sludge, 

and the actual management system adopted in a small Italian town. A cura di Toth K. S. 

SETAC Europe 17th LCA case study symposium - Sustainable Lifestyles. Budapest. 28 

February - 1 March. (pp. 124 - 125). ISBN: 978-963-86670-7-6. Budapest.  
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Barberio G., Buttol P., Righi S., Andretta M. (2010). Combined approach of Risk As-

sessment and Life Cycle Assessment for the environmental evaluations: an  overview. A 

cura di MORSELLI L. Ambiente - Economia. Nel cuore delle azioni. Ecomondo 2010. 

Rimini, Italy. 3-6 novembre 2010. (vol. 1, pp. 1260 - 1266). ISBN: 978-88-387-5935-9. 

RIMINI: Maggioli Editore. Ecomondo. 

Salieri B., Righi S. (2010). Confronto tra alcuni metodi di caratterizzazione per l’Impact 

Assessment di inquinanti emergenti. A cura di MORSELLI L. Ambiente - Economia. 

Nel cuore delle azioni. Ecomondo 2010. Rimini, Italy. 3-6 novembre 2010. (vol. 1, pp. 

1232 - 1237). ISBN: 978-88-387-5935-9. RIMINI: Maggioli Editore.  

Righi S., Buscema S., Fabbri D., Cordella M., Stramigioli C., Tugnoli A. (2010). LCA 

“cradle to gate” di un processo alternativo per la produzione di biocarburante da olio di 

soia. A cura di CAPPELLARO F., SCALBI S. La metodologia LCA: approccio proatti-

vo per le tecnologie ambientali. Casi studio ed esperienze applicative. Convegno Rete 

Italiana LCA. Padova. 22 aprile 2010. (pp. 110 - 115). ISBN: 978-88-8286-226-8. PA-

DOVA: ENEA. 

 

Sviluppo 

Applicazione della metodologia LCA alla valutazione ambientale di processi di sintesi 

innovativi. 

Applicazione della metodologia LCA alla valutazione ambientale di processi di trasfor-

mazione della biomassa in prodotti energetici e agronomici. 

Integrazione LCA e Risk Assessment. 

Applicazione del metodo UseTox per la definizione del potenziale ecotossicologico di 

inquinanti emergenti. 

Referente 

Righi Serena 

Ruolo 

Ricercatore 

Indirizzo 

Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali (CIRSA) 

 00123 S. Maria di Galeria 

Telefono:  0544-937306 

email:  serena.righi2@unibo.it 

Sito web:  http://cirsa.ambra.unibo.it/cgi-bin/cirsa/home.pl 
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Università di Catania - Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Descrizione 
Sviluppo di LCA su materiali compositi contenenti fibre vegetali per applicazioni in-

gengristiche 
Progetti 
Progetto SAGRO - POR Sicilia 2007-2013. 
Pubblicazioni 
G. Cicala, G. Cozzo, A.D. La Rosa, A. Latteri, A. Recca. Analisi LCA di compositi 

ibridi vetro-canapa per raccordi di tubazioni. Atti del 2° Convegno Nazionale Asso-

compositi –  Torino 29-31 maggio 2012.  

A.D. La Rosa, G. Cozzo, A. Latteri, A. Recca, A. Björklund, E. Parrinello and G. Cica-

la. Environmental performance of a novel hybrid glass-hemp/thermoset composite 

based on the LCA perspective, submitted on Journal of Cleaner Production, July 2012. 

Sviluppo 

Referente 

La Rosa Angela Daniela 
Ruolo 
Indirizzo 
Università di Catania - Dipartimento di Ingegneria Industriale 
viale A. Doria n. 6, Catania 
Telefono:  
email: dlarosa@unict.it 
Sito web:  
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Politecnico di Milano - DIIAR Sezione ambientale 

Descrizione 
I principali ambiti di ricerca della sezione ambientale del DIIAR (Dipartimento di Inge-

gneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, Rilevamento) del Politecnico di Mi-

lano riguardano i trattamenti di reflui civili e industriali, l’analisi statistica della qualità  
dell’aria, la valutazione di impatto ambientale delle emissioni da impianti industriali 

edopere infrastrutturali, la valutazione delle tecnologie di controllo delle emissioni gas-

sose e particolate, lo studio dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, la valutazione 

delle tecniche di risanamento dei terreni contaminati e dei sedimenti, la certificazione 

ambientale (sistemi di gestione ambientale, analisi del ciclo di vita, etichettatura ecolo-

gica, indicatori e indici).L’analisi del ciclo di vita è applicata principalmente nel settore 

della gestione dei rifiuti. 

Progetti  
2012 - Ottimizzazione della filiera di raccolta e trattamento della frazione organica da 

rifiuti  urbani - Novamont L’attività consiste nella valutazione degli interventi tecnici 

che potrebbero essere messi in atto per ottimizzare la filiera di raccolta e trattamento 

della frazione organica dei rifiuti urbani, considerando come destino ultimo sia il com-

postaggio che la digestione anaerobica e post-compostaggio. Con approccio Life Cycle 

Thinking verranno valutati i benefici ambientali associati a tali interventi. Laddove per-

tinente, nelle valutazioni sarà incluso anche l’effetto che tali interventi hanno sulle altre 

frazioni di rifiuti urbani, ed in particolare sulla frazione secca residua (ad esempio la 

possibilità di diminuirne la frequenza di raccolta).  

2011 - Supporto tecnico-scientifico in materia di valutazione del ciclo di vita (LCA) ap-

plicata a sistemi di gestione di rifiuti urbani in Regione Lombardia: Progetto GERLA 

(GEstione Rifiuti in Lombardia – Analisi del ciclo di vita) – CESTEC per Regione 

Lombardia L’obiettivo dell’attività è stato quello di fornire a Regione Lombardia delle 

indicazioni utili per la formulazione degli scenari di Piano per la gestione dei rifiuti ur-

bani in un contesto di sviluppo sostenibile. L’analisi ambientale dell’attuale pianifica-

zione regionale e provinciale in materia di rifiuti ha permesso di definire degli scenari 

futuri di gestione caratterizzati da minori impatti rispetto allo scenario attuale.  
L’LCA è stata utilizzata quindi come strumento di supporto decisionale in merito a scel-

te strategiche fin dalla fase embrionale di elaborazione del nuovo Programma per la ge-

stione dei rifiuti urbani in Lombardia. 2011-2012 - Sustainable European Waste Sy-

stems “SEWAS”, in collaborazione con Technical University of Denmark (DTU) – 

CEWEP Obiettivo della ricerca è la valutazione energetico-ambientale di un range di 

differenti strategie di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come potrebbero essere 

implementate in Europa nei prossimi anni. Lo strumento della valutazione è costituito 

dalla LCA.  
Particolare attenzione viene dedicata al riciclo ed utilizzo della plastica, che rappresenta  
uno degli aspetti più controversi laddove esistono già elevati livelli di riciclo. L’unità 

funzionale dello studio è costituita da 1000 kg di rifiuto lordo, con composizione diffe-

renziata per quanto riguarda tre macro aree europee (Western/Northern, Southern, Ea-

stern).  
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2010-2012 - Carbon footprint e dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) del carton-

cino da recupero nobilitato - Reno de Medici Obiettivo del progetto è la realizzazione di 

uno studio di LCA finalizzato all’ottenimento da parte del Committente del marchio 

EPD per alcuni suoi prodotti, in particolari alcune tipologie di cartoncino prodotto a 

partire dal macero. 
 

Pubblicazioni 
Caserini S., Livio S., Giugliano M., Grosso M., Rigamonti L. (2010). “LCA of domesti-

cand centralized biomass combustion: the case of Lombardy (Italy)”. Biomass & Bio-

energy, 34, 474-482.  

Rigamonti L., Grosso M., Giugliano M. (2010). “Life cycle assessment of sub-units 

composing a MSW management system”. Journal of Cleaner Production, 18, 1652-

1662.  

Giugliano M., Cernuschi S., Grosso M., Rigamonti L. (2011). “Material and energy re-

covery in integrated waste management system. An evaluation based on life cycle as-

sessment”. Waste Management, 31, 2092-2101.  

Turconi R., Butera S., Boldrin A., Grosso M., Rigamonti L., Astrup T. (2011). “Life cy-

cle assessment of waste incineration in Denmark and Italy using two LCA models”. 

Waste Management & Research, 29, 78-90.  

Rigamonti L., Grosso M., Biganzoli L. (2012). “Environmental Assessment of Refuse-

Derived Fuel Co-Combustion in a Coal-Fired Power Plant”. Journal of Industrial Eco-

logy, DOI: 10.1111/j.1530-9290.2011.00428.x. 

Sviluppo 
Un ambito di sviluppo e di interesse nel settore LCA è quello del suo utilizzo come 

strumento di supporto alla realizzazione di Piani regionali e provinciali di gestione dei 

rifiuti. Inoltre, stiamo studiando come utilizzare l’LCA per la valutazione di attività di 

prevenzione dei rifiuti e quindi come effettuare l’LCA di un sistema integrato di gestio-

ne dei rifiuti urbani che tenga anche conto di scenari di riduzione dei rifiuti in seguito 

alla realizzazione di varie attività di prevenzione. 

Referente 
Rigamonti Lucia 

Ruolo 
Ricercatore a tempo determinato 
Indirizzo 
Politecnico di Milano - DIIAR Sezione ambientale 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 

20133 Milano 

Telefono: 02-23996415 
email: lucia.rigamonti@polimi.it 
Sito web: http://www.diiar.polimi.it/amb/ 
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Politecnico di Milano - Dipartimento BEST - udr TISCO 
Descrizione 
Valutazioni LCA applicate ad edifici in legno e analisi del ciclo di vita di prodotti e si-

stemicostruttivi “innovativi”. 
Progetti 
- Wood Wisdom-net - €CO2 European research project: Wood in carbon efficient con-

struction.  

- Collaborazione nazionale: “Legno Toscano”. Valutazione ambientale della filiera del 

legno toscano per la produzione di pannelli in legno laminati a strato incrociati. 

Pubblicazioni 

Pittau F., De Angelis E., “Wood in carbon efficient construction: environmental impacts  
assessment for the mitigation of climatic changes”, LCM 2011 proceeding - Towards 

Life Cycle Sustainability Management proceeding,  

Berlin. Pittau F., De Angelis E., Masera G. ,Dotelli G., “LCA based comparative evalu-

ation of building envelope systems”, CISBAT11 proceeding - CleanTech for Sustaina-

ble Buildings. 

Sviluppo 

Sviluppo di una metodologia basata sull’LCA per la valutazione comparata in fase di 

progetto della sostenibilità di soluzioni costruttive. Sviluppo di inventory, valutate nel 

contesto italiano “from cradle to gate”, per il calcolo di Embodied energy e CO2,eq con-

tenuti nei prodotti per l’edilizia a base legno. 

Referente 

Pittau Francesco 
Ruolo 
MEng PhD Student 
Indirizzo 
Politecnico di Milano - Dipartimento BEST - udr TISCO 
Via Ponzio, 31  

20133 Milano  
Telefono: 0223996053 
email: francesco.pittau@mail.polimi.it 
Sito web:  
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Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e  
Ingegneria Chimica “G. Natta” 

Descrizione 

Ricerca nel settore dei materiali per l’ambiente e l’energia. Nel settore ambientale in 

particolare la ricerca è rivolta alla valutazione di sostenibilità di materiali, prodotti o 

processi industriali mediante analisi del ciclo di vita.  
Progetti 

Industria del cemento: valorizzazione di combustibili alternativi. Edilizia: sostenibilità 

di materiali naturali Industria elettronica: analisi di prodotti elettronici Industria di pro-

cessi: manufatti in materiale polimerico. 

Pubblicazioni 

E. Brambilla Pisoni, R. Raccanelli, G. Dotelli, D. Botta, P, Melià, Accounting for trans-

portation impacts in the environmental assessment of waste management plans, Interna-

tional Journal of LCA, 14 (2009) 248-256.  

G. Scaccabarozzi, A. Premoli, G. Dotelli, Valutazione ambientale ed energetica di un 

edificio non residenziale ad alto contenuto tecnologico, ECOMONDO 2009, Atti dei 

Seminari a cura di L. Morselli, Maggioli Editore, CD-ROM, ISBN 978-88-387-5360. 

E. Brambilla Pisoni, R. Raccanelli, G. Dotelli, D. Botta, P. Melià, “Valutazione 

dell’impatto ambientale di piani e programmi mediante LCA: il caso del piano per la 

gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Varese”, In Ecologia. Atti del XVI Con-

gresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (Viterbo-Civitavecchia, 19-22 set-

tembre 2006) a cura di Roberta Cimmaruta e Paola Bondanelli (2007). 

Sviluppo 

Edilizia: certificazione ambietale e sostenibilità di edifici a basso consumo energetico e  
bioedilizia Industria: certificazione di prodotto, in particolare Carbon Footprint Analy-

sis, per beni di largo consumo.  

Referente 

Dotelli Giovanni 
Ruolo 
professore associato 
Indirizzo 
Politecnico di Milano – Dip.to di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”  
Piazza L. da Vinci, 32 

20133 Milano 

Telefono: 02 2399 3232 
email: giovanni.dotelli@polimi.it 
Sito web: in costruzione 
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Politecnico di Milano Dipartimento BEST UdR SPACE 

Descrizione 
Sviluppo di strumenti e metodi di valutazione ambientale (LCA) e di strategie di proget-

tazione ambientale (LCD) in ambito edilizio: Design for Adaptability, Design for Ener-

gy Efficiency, Design for Maintenance, Design for Disassembly, Design for Recycling, 

Design for Reuse ecc.  

Studi di LCA alla scala del materiale/prodotto edilizio, alla scala della soluzione tecni-

co-costruttiva e alla scala dell’intero edificio.  

Studi di Life Cycle Cost e creazione di modelli di valutazione.  

Studi di Social Life Cycle Assessment nel settore edilizio.  

Uso di LCA come supporto alla certificazione di edificio (certificazione energetico am-

bientale) e di prodotto (EPD). Applicazione di protocolli per la valutazione e certifica-

zione ambientale di edifici (Protocollo Itaca, LEED, BREEAM, HQE, DGNB ...). 
Sviluppo e validazione di disciplinari tecnici di qualità ambientale e di ecoprotocolli per 

gli interventi edilizi. Definizione delle informazioni tecniche sulle prestazioni di prodot-

to (Direttiva CPD, marcatura CE).  

Uso di strumenti software per LCA (in particolare SimaPro) e implementazione della 

banca dati con processi relativi al settore edilizio e alle specificità nazionali. 

Progetti 
Energia per costruire, energia per abitare: ottimizzazione energetica e ambientale di so-

luzioni tecniche di involucro in laterizio, Associazione Nazionale Industriali de Lateri-

zio (2009-2010). 

Qualificazione energetico-ambientale avanzata dell’architettura valdostana, Regione 

Valle d’Aosta, fondo FESR (2009-2010). 

Elaborazione di un disciplinare tecnico per la qualità abitativa e insediativa, Consorzio 

per l’edilizia di qualità della pianura bergamasca (2010-2011). 

Le utilità dell’inutile. Valorizzazione intersettoriale di scarti e rifiuti in edilizia. Fondo 

di Ateneo per la Ricerca di Base (2011-2012) 

Pubblicazioni 

Andrea Campioli, Monica Lavagna, “Misurare la sostenibilità: il laterizio”, Costruire in 

laterizio, n. 143, set.-ott. 2011, pp. 65-71. Monica Lavagna, La valutazione ambientale 

del ciclo di vita di interventi di retrofit, in Giuliano Dall’O’, a cura di, Green Energy 

Audit. Manuale operativo per la diagnosi energetica e ambientale degli edifici, Edizioni 

Ambiente, Milano, 2011.  

Monica Lavagna, Michele Paleari, Davide Mondini, Murature ad alte restazioni. Valu-

tazioni termiche, acustiche, ambientali ed economiche di soluzioni di involucro in late-

rizio, Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 2011.  

Monica Lavagna, Marcella Bonanomi, Claudia De Flumeri, Edifici a consumo energeti-

co zero. Orientamenti normativi, criteri progettuali ed esempi di Zero Energy e Zero 

Emission Buildings, Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 2012.  

Michele Paleari, Andrea Campioli, Monica Lavagna, “Life Cycle Assessment of buil-

ding structure”, in L. Braganca e altri, a cura di, Sustainability of Constructions. To-

wards a better built environment, Proceedings of the Final Conference, 03-05 Febbraio 

2011, Innsbruck. 
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Sviluppo 

Integrazione della valutazione LCA nei protocolli di valutazione ambientale degli edifi-

ci.  
Valutazione LCA, LCC e LCSA di Zero Energy Buildings. Sviluppo di banche dati e  
ertificazioni ambientali di prodotto in ambito edilizio. Applicazione della valutazione  
LCA alla scala urbana a supporto delle decisioni strategiche delle Pubbliche Ammini-

strazioni. 

Referente 

Lavagna Monica 
Ruolo 
Ricercatore 
Indirizzo 
Politecnico di Milano Dipartimento BEST UdR SPACE 
via Bonardi, 9 

20133 Milano 
Telefono: 02.23995134 
email: monica.lavagna@polimi.it 
Sito web:  
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Politecnico di Milano - Dipartimento Indaco 
Descrizione 
Il Laboratorio Design e Sostenibilità offre un supporto per l’integrazione dei requisiti di 

sostenibilità ambientale nei processi progettuali di prodotti, servizi e sistemi. Mette a di-

sposizione strumenti software, una ampia documentazione e consulenza per la progetta-

zione e alla valutazione dell’impatto ambientale. Fornisce supporto didatticopersonaliz-

zato per macro-categorie merceologiche e/o per orientamento progettuale. Svolge attivi-

tà di ricerca finalizzata al consolidamento dello sviluppo di prodotti, servizi e sistemi 

ambientalmente sostenibili. Vengono sviluppati strumenti informatici per sostenere la 

formazione disciplinare, promossi corsi sperimentali di progettazione avanzata e proto-

tipazione con università nazionali e internazionali. Il laboratorio coordina la rete nazio-

nale dei requisiti ambientali dei prodotti industriali (rapi.rete) e la rete internazionale 
Learning Network On Sustainability (LENS). ll patrimonio del laboratorio comprende 

tra gli altri: un archivio digitale di strategie, prodotti e servizi ad alta qualità ambientale; 

un software di progettazione e valutazione di impatto ambientale (LCA); una banca dati 
informatizzata sulla Life Cycle Assessment; alcune lezioni audio/video registrate sul 

tema della sostenibilità e del design. 

Progetti 
LeNS (Learning Network on Sustainability), un progetto di sviluppo di materiale di stu-

dioe diffusione dell’insegnamento sul Design per la Sostenibilità, focalizzato 

sull’innovazione product-service system. http://www.lens.polimi.it/ Energy & Applian-

ces 2015. 

Applicazione delle metodologie di LCA e LCD nella progettazione di una nuova gam-

ma di elettrodomestici caratterizzata da tecnologie innovative mirate a una notevole ri-

duzione dei consumi energetici e dell’impatto ambientale, nell’ambito del bando Indu-

stria 2015 “Efficienza Energetica”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

in collaborazione con Indesit Company SpA http://www.energyappliances2015.it/ 

Pubblicazioni 

(in progress) 

Sviluppo 

Metodologie per l’integrazione degli strumenti di Life Cycle Assessment e Life Cycle 

Design. 

Applicazione delle metodologie di LCA nel design di sistema per la sostenibilità. 

Referente 

Carlo Proserpio 
Ruolo 
Indirizzo 
Politecnico di Milano - Dipartimento Indaco POLIteca Design Knowledge Centre Poli-

tecnico di Milano - Dip. INDACO 

Via Durando 10, Edificio AR  

20158 Milano 

Telefono: 02.23997123 
email: carlo.proserpio@polimi.it 
Sito web: www.mdpsrl.it 
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Politecnico di Torino - MATto Materioteca Torino - Corso di 
Studi in Disegno Industriale 

Descrizione 
MATto, MATteriali Torino, è una materioteca fisica e virtuale in continuo aggiorna-

mento, che raccoglie più di 500 campioni di materiali e semilavorati di nuova genera-

zione per il design e l’architettura. Attorno a questa realtà del Politecnico di Torino 

(Corso di Studi in Disegno Industriale e DIPRADI) ruota un’Unità di Ricerca, che è 

coinvolta in diverse areedi studio, tutte riconducibili al momento di selezione dei mate-

riali durante il percorso  progettuale e alla complessità insita nel rapporto progetto-

materiali-prodotto lungo il loro intero ciclo di vita. 

Nello specifico le aree di competenza di MATto spaziano su diverse aree e livelli di ri-

cerca e consulenza:  

− ricerche di base finalizzate ad approfondire l’analisi delle prestazioni sensoriali 

ed ambientali dei materiali in relazione al prodotto secondo un approccio al ciclo 

di vita. Nello specifico le analisi di eco-compatibilità spaziano dalla lettura mul-

ticriteria dei paramenti qualitativi e quantitativi che caratterizzano i materiali 

lungo il loro ciclo di vita e quindi le prestazioni del prodotto che andranno a co-

stituire, ad analisi semplificate o meno di LCA di prodotti industriali.  

− consulenze alle piccole e medie imprese, grazie all’attivazione di una convezio-

ne con Camera di Commercio di Torino, ponendosi come servizio di supporto 

per la risoluzione di criticità di prodotto, di materiali o di processi di produzione, 

allo scopo di delineare margini d’innovazione e di nuovi mercati d’interesse per 

le imprese che usufruiscono del servizio. 
− consulenze a supporto dei corsi progettuali e dei progetti svolti dagli studenti 

all’interno del Corso di Studi in Disegno Industriale. 

Progetti 
- Indice di Pollenzo, POLIEDRO, Pollenzo Index environmental and economics presso 

il DIPRADI - Dipartimento di Progettazione Architettonica e Disegno Industriale del 

Politecnico di Torino. Ricerca finanziata dalla Regione Piemonte (Bando Scienze uma-

ne e sociali). Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca Prof. Claudio Germak. 
- Progetto Integrato ai fini della manutenzione, della gestione e della sostenibilità del 

patrimonio edilizio esistente e linee guida per la progettazione di nuovi edifici, presso il 

DIPRADI - Dipartimento di Progettazione Architettonica e Disegno Industriale del Po-

litecnico di Torino. Ricerca finanziata dal gruppo Pirelli Re. Responsabile scientifico 

Prof. Luigi Bistagnino.  

- MATto_materiali per il design, ricerca finanziata dalla Camera di Commercio di Tori-

no (CamCom) presso DIPRADI - Dipartimento di Progettazione Architettonica e Dise-

gno Industriale e Corso di Studi in Design, Politecnico di Torino. Responsabile Scienti-

fico Arch. Claudia De Giorgi. Materiali e Multisensorialità.  

Pubblicazioni 
Lerma B., De Giorgi C., Allione C., Design e materiali.  

Sensorialità_sostenibilità_progetto, Franco Angeli Editore, Milano, marzo 2011, ISBN: 

978-88-568-3676-9.  

De Giorgi C., Allione C., Lerma B., Environmental and perception properties of materi-

als for industrial product. How to select the materials for pursuing the product life cycle 

eco-compatibility?, in proceedings of the international conference Sustainability in De-
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sign: Now! Challenges and Opportunities for Design Research, Education and Practice 

in the XXI Century, Creative Commons in association with Greenleaf Publishing Lim-

ited (UK), Volume I, pp. 631-643, September 2010, ISBN: 978-1-906093-54-9. 

Allione C., Tamborrini P., Elia M., Eco-Efficiency into the Lighting Design. From an 

environmental quantitative analysis of the available light bulbs to qualitative guidelines 

for designing innovative and sustainable lighting system, in Design Principles and Prac-

tices, An International Journal, forthcoming, ISSN: 1833-1874.  

Allione C., Environmental-friendly Building Components: Replacements for Eco-

efficient Maintenance of Existing Buildings, in Design Principles and Practices, An In-

ternational Journal, January 2011, ISSN: 1833-1874.  

De Giorgi C., Lerma B., Perceptive adjectives and Eco-efficiency Indicators. A meth-

odology to choose Good Materials for a Sustainable Project, in Design Principles and 

Practices, An International Journal, forthcoming, ISSN: 1833-187 Design. From an en-

vironmental quantitative analysis of the available light bulbs to qualitative guidelines 

for designing innovative and sustainable lighting system, in Design Principles and Prac-

tices, An International Journal, forthcoming, ISSN: 1833-1874.  

Allione C., Environmental-friendly Building Components: Replacements for Eco-

efficient Maintenance of Existing Buildings, in Design Principles and Practices, An In-

ternational Journal, January 2011, ISSN: 1833-1874. 5) De Giorgi C.,Lerma B., Percep-

tive adjectives and Eco-efficiency Indicators. A methodology to choose Good Materials 

for a Sustainable Project, in Design Principles and Practices, An International Journal, 

forthcoming, ISSN: 1833-1874. 

Sviluppo 

Referente 

Allione Cristina 
Ruolo 
responsabile analisi di sostenibilità ambientale 
Indirizzo 

Politecnico di Torino, MATto Materioteca Torino, 

Corso di Studi in Disegno Industriale 
Telefono: + 011 7720 852 
email:  cristina.allione@polito.it 
Sito web:  
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Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Dip. di Economia 
(DEC) - Sezione delle Discipline Tecnologico-Ambientali 

Descrizione 
Ecologia Industriale, Life Cycle Management. Gli strumenti utilizzati comprendono, ol-

tre alla Life Cycle Assessment: Strumenti semplificati di valutazione ambientale orien-

tata al ciclo di vita, Carbon Footprint, Social Life Cycle Assessment, Strumenti di ausi-

lio alla progettazione ambientalmente sostenibile, Sistemi di gestione ambientale, eti-

chettatura ecologica (ECOLABEL, EPD), simbiosi industriale. 

Progetti 
- Sviluppo di approcci metodologici per l’applicazione di strumenti orientati al ciclo di 

vita nel settore turistico. - Analisi critica degli approcci di semplificazione dell’LCA e 

problematiche metodologiche dell’LCA applicata ai prodotti agro-alimentari in contesti 

di Product-Oriented Environmental Management Systems (POEMS).  
- Studio di strumenti innovativi per l’ecologia industriale: la Social Network Analysis 

applicata ai progetti di simbiosi industriale.  

- Sviluppo di un approccio sistematico per l’inclusione di meccanismi economici 

nell’ambito della LCA ai fini di una valutazione ambientale più accurata di sistemi che 

interagiscono in modo non trascurabile con la struttura tecnologica e con i sistemi eco-

nomici.  

- Analisi di uno strumento di Carbon Footprint messo a punto in ambito internazionale 

per la filiera vitivinicola e valutazione della sua coerenza con altre metodologie già am-

piamente sviluppate.  

- Individuazione di opportunità di miglioramento delle prestazioni funzionali, economi-

che ed ambientali nella filiera automotive (motocicli) attraverso l’utilizzo di strumenti 

di Life Cycle Thinking.  

- Sviluppo di modelli di programmazione matematica integrabili con l’LCA per 

l’ottimizzazione degli scenari di gestione integrata dei rifiuti lidi urbani.  

- Metodologia e problematiche applicative della Valutazione Sociale del Ciclo di Vita. - 

Consorzio CISI - Consorzio CRAISI - ENEA - Bologna - ENEA, CRE - Casaccia - 

Escola Superior de Comerç Internacional, Barcelona (Spagna) - Escola Universitària 

d’Enginyeria d’Igualada (UPC), EUETII - Igualada (Spagna)- GreenDeltaTC GmbH - 

Honda Italia Atessa - NHTV Breda University of Applied Sciences (Paesi Bassi) - Soc. 

Cons. Sangro-Aventino - Universidade Tecnològica Federal do Paranà (Brasile) - Uni-

versità degli Studi Bari - Università degli Studi di Catania - Università degli Studi di 

Messina - Università degli Studi di Salerno - Università di Tokyo (Giappone) 

Pubblicazioni 

- De Camillis C., Raggi A. and L. Petti, “Ecodesign for services: an innovative compre-

hensive method”, International Journal of Sustainable Economy, Vol. 2, No. 3,  
2010, pp. 277-292. - Zamagni, A., P. Masoni, P. Buttol, A. Raggi, R. Buonamici, “Find-

ing Life Cycle Assessment research direction with the aid of meta analysis”, Journal of 

Industrial Ecology, Vol. 16, no. S1, 2012, pp. S39-S52.  

- De Camillis, C., Peeters, P., Petti, L., Raggi, A., “Tourism Life Cycle Assessment 

(LCA): Proposal of a new methodological framework for sustainable consumption and 

production”, in: Murat Kasimoglu (ed), Visions for Global Tourism Industry – Creating 

and Sustaining Competitive Strategies, InTech, Rijeka, Croatia, 2012, pp. 247-268.  
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- Pattara, C., Raggi, A., Cichelli, A., “Life Cycle Assessment and Carbon Footprint in 

the wine supply-chain”, Environmental Management, Vol. 49, no. 6, 2012, pp. 1247-

1258.  

- Zamagni A., Guinée J., Heijungs R., Masoni P., Raggi A., “Lights and shadows in 

consequential LCA”, International Journal of Life Cycle Assessment, Vol. 17, no. 7, 

2012, pp. 904-918. 

Sviluppo 

- Acquisizione di conoscenze sugli aspetti metodologici specifici della valutazione am-

bientale dei servizi turistici, nonché contributo alla definizione di dati ambientali setto-

riali, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione in tale settore di strumenti di gestione 

ambientale orientati al ciclo di vita.  

- Sviluppo di metodologie semplificate di LCA per il settore agro-alimentare.  

- Sviluppi metodologici relativi all’identificazione ed ottimizzazione degli scenari 

nell’applicazione della Life Cycle Assessment alla gestione integrata dei rifiuti. 

- Sviluppi metodologici della Social Life Cycle Assessment relativi all’identificazione, 

la selezione e l’applicazione di indicatori e categorie di impatto attraverso la validazione 

di un casi-studio.  

- Valutazioni nel campo della Life Cycle Sustainability – Validazione del Carbon Foot-

print, come strumento di analisi e valutazione della filiera vitivinicola (nonché di analisi 

interna per ogni singola azienda) e come leva di”green” marketing.  

- Sviluppi metodologici ed applicativi di strumenti di LCT in sistemi di tipo closed-loop 

nel settore automotive.  

- Potenzialità e limiti della Social Network Analysis quale strumento di analisi e valuta-

zione dei progetti di simbiosi industriale. 

Referente 

Raggi Andrea 
Ruolo 
Professore ordinario 
Indirizzo 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Dip. di Economia (DEC) – Sezione del-

le Discipline Tecnologico-Ambientali 
Viale Pindaro, 42 

65127 Pescara 
Telefono: 085 45083225 
email: a.raggi@unich.it 
Sito web: http://www.dec.unich.it/ 
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Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Facoltà di Architettura - Dipartimento di Tecnologie per 
l’Ambiente Costruito 

Descrizione 
Svolge attività di ricerca prevalentemente nei settori dell’eco-design e della valutazione 

ambientale degli interventi edilizi. Si interessa inoltre di tecnologie per la riqualificazio-

ne sostenibile del costruito. Approfondisce in particolare gli aspetti legati alla progetta-

zione ecologica di materiali ed elementi costruttivi (DFE-design for Environment) con 

riferimento al loro intero ciclo di vita (LCD-Life Cycle Design) ed alla sperimentazione 

applicativa delle metodologie di valutazione, qualificazione e certificazione delle pre-

stazioni ambientali di prodotti e manufatti edilizi(LCA-Life Cycle Assessment). Colla-

bora inoltre ai Gruppi di lavoro per lo sviluppo dell’Ecolabel degli edifici (ISPRA, Isti-

tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e per lo sviliuppo dei criteri 

ambientali minimi per la scelta dei materiali edili nei Green Public Procurement 

(ENEA, Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) 
 

Progetti 
2008 - Progetto di ricerca PRIN “Criteri guida e strumenti conoscitivi per un approccio 

prestazionale alla progettazione ambientale degli elementi tecnici degli edifici basato 

sulla metodologia LCA. Definizione degli scenari applicativi e valutazione degli impatti 

ambientali di differenti soluzioni costruttive: selezione e analisi di casi studio” 

nell’ambito del programma “Sostenibilità nel ciclo di vita in edilizia: metodologie e 

strumenti di supporto alla progettazione per la definizione di requisiti, l’analisi, la stima, 

la valutazione e la comunicazione”, coordinatore Prof. M.C. Torricelli, Università di Fi-

renze;  

2007 - Ricerca europea COST-C25 “Sustainability of Constructions: Integrated Ap-

proach to LIFE-TIME Structural Engineering”. LIFE-TIME Structural Engineering, 

coordinatore Prof. R. Landolfo, Università di Napoli. 

2006 - Ricerca interuniversitària Linee guida per un approccio Life Cycle alla progetta-

zione eco-sostenibile degli edifici, coordinatore Ing. P. Neri, ENEA, ACS Prott-Inn, Bo-

logna.  

Pubblicazioni 

A. Basti, 2008, Il comportamento ambientale di un edificio in crudo, in S. Briccoli Bati, 

M. C. Forlani, M. L. Germanà, S. Mecca, a cura di, Terra/Terre - Il futuro di una tecno-

logia antica, ISBN 978-88-4672-146-4, ETS edizioni, Pisa.  

A. Basti, M.C. Forlani, a cura di, 2008, Recupero e riqualificazione del borgo di Castel-

basso. Un’esperienza di Progettazione Ambientale, ISBN 978-88-6055-314-0, ALINEA 

Editrice, Firenze.  

A. Basti et al, 2008, Sustainable procedures for environmental evaluation of building 

materials and technologies, in G. Broadbend, C.A. Brebbia, Editors, Eco-Architecture 

II, Harmonisation between Architecture and Nature, Proceedings of the Second Interna-

tional Conference organised by Wessex Institute of Technology (UK), Algarve (PT) 23-

25 june 2008, ISBN 978-1-84564-119-1, ISSN 1746-448X (print), ISSN 1743-3541 

(online), WIT Press, Southampton (UK).  
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A. Basti, 2008, La valutazione LCA di materiali ed elementi costruttivi, in F. Cappella-

ro, S. Scalbi, a cura di, SVILUPPI DELL’LCA IN ITALIA: PERCORSI A CON-

FRONTO, Atti del 2° Workshop nazionale della RETE ITALIANA LCA, Pescara 13 

marzo 2008, ISBN 88-8286-158-9, ENEA (Ente per le nuove tecnologie l’Energia e 

l’Ambiente), Roma.  

A. Basti, 2007, Progetto e valutazione ambientale, in P. Neri, a cura di, La valutazione 

ambientale LCA a supporto della progettazione eco-sostenibile degli edifici-Procedure, 

strumenti e casi applicativi, Introduzione di S. Dierna, Collana Procedimenti e strumen-

tazioni tecniche, ISBN 978-88-6055-174-0, ALINEA Editrice, Firenze.  

Sviluppo 

Sistematizzazione e sviluppo di una banca dati LCA nazionale per i materiali, prodotti 

ed elementi costruttivi in edilizia. 

Sistematizzazione e sviluppo delle metodologie, norme e prassi operative nel settore 

della demolizione selettiva e del riciclo/riuso dei residui da costruzione e demolizione. 

Referente 

Basti Antonio 
Ruolo 
Ricercatore confermato 
Indirizzo 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Architettura,  

Dipartimento di Tecnologie per l’Ambiente Costruito 
Viale Pindaro, 42 

65100 Pescara 
Telefono: 085 4211474/4537346 
email: a.basti@unich.it 
Sito web:  
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Università degli Studi della Basilicata 

Descrizione 
Applicazione della metodologia della Life Cycle Assessment ai seguenti temi:  

1) Produzione in vivaio di piantine di noce comune (Juglans regia L.) di uno e due anni,  
utilizzate per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno di alta qualità.  

2) Realizzazione di un impianto di arboricoltura da legno di noce comune (Juglans regia 

L.) destinato alla produzione di legno di alta qualità.  

3) Analisi della fase di utilizzazione (taglio, allestimento ed esbosco) di un impianto di 

arboricoltura da legno. 4) Analisi comparata del processo produttivo di grano duro in tre 

paesi europei: Italia, Francia, Regno Unito Tutti gli studi di LCA sopra elencati sono 

stati effettuati in accordo alle norme ISO (14040; 2006) ed elaborati tramite l’ausilio del 

software SimaPro. 

Progetti 
Collaborazione con la Università di Santiago di Compostela, per la raccolta e la elabo-

razione di dati relativi alla produzione di grano duro in tre paesi europei (Italia,  
Francia, regno Unito). 

Pubblicazioni 

Poster: (6th European Conference on Pesticides and Organic Micropollutants in the  
Environment and 12th Symposium and do Modern Pesticides - September 5th - 10th,  
2010, Matera – ITALY). Titolo: Environmental assessment of high quality wood  
production. Autori: Daniele Cambria, Pierangeli Domenico.  

Original paper (sottoposto alla rivista). International Journal of Lice Cycle Assessment. 

Titolo: High quality wood production from walnut tree (Juglans regia L.) plantations: a 

case study in the south of Italy. Autori: Daniele Cambria, Domenico Pierangeli.  

Long abstract: (sottoposto al comitato scientifico). (Ecomondo 2010, 3-6 November, 

Rimini – Italy). Titolo: A Life Cycle Assessment study for walnut tree seedlings pro-

duction: a case study in the south ofItaly. Autori: Daniele Cambria, Domenico Pierange-

li.  

Long abstract: (sottoposto al comitato scintifico). (Ecomondo 2010, 3-6 November, Ri-

mini – Italy). Titolo: A Life Cycle Assessment study for winter wheat production in Ita-

ly. Autori: Daniele Cambria, Ian Vázquez-Rowe, Sara González-García,Gumersindo 

Feijoo, Ma Teresa Moreira,Domenico Pierangeli. 

Sviluppo 

Elaborazione di banche dati a scala geografica nazionale. Non è molto facile infatti con-

frontare gli impatti ambientali di uno stesso bene o servizio, prodotto in paesi diversi, 

questo perchè a volte le banche dati offrono risultati standardizzati ed espressi in riferi-

mento ad ambiti geografici troppo vasti. 

Referente 

Cambria Daniele 
Ruolo 
PhD 
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Indirizzo 

Università degli Studi della Basilicata 
Via N. Sauro,85 

85100 Potenza 
Telefono:  3280946858 
email: danielecambria@yahoo.it 
Sito web:  
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Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Descrizione 
Analisi degli input ed output dei processi produttivi. Studi di ecologia industriale 
Progetti 
Studi su consumi energetici di prodotti, sistemi di certificazione, bioenergia 
Pubblicazioni 

Amicarelli V, Lagioia G., Gallucci T. Dimitrova V (2011). The water footprint as an in-

dicator for managing water resources: the case of Italian olive oil. International journal 

of sustainable economy, ISSN: 1756-5804. 
Paiano A, Camaggio G, Lagioia G. (2011). Territorial level for biofuel production—

Case study of an Italian region. Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 15; p. 

2222-2231, ISSN: 1364-0321, doi: 10.1016/j.rser.2011.02.001  

Lagioia G., P. Labbate (2009). Uno Strumento Per Una Contabilità Fisica: Le Physical 

Input-Output Tables. Economia & Ambiente, vol. XXVIII; p. 19-25, ISSN: 1593-9499. 

Dimitrova V, Lagioia G., Gallucci T (2007). Managerial factors for evaluating eco-

clustering approach. Industrial Management & Data Systems, vol. 107; p. 1335-1348, 

ISSN: 0263-5577, doi: 10.1108/02635570710833992  

De Marco O, Lagioia G., Amicarelli V, Sgaramella A (2009). Physical Input-Output 

Accounting and Material Flow Analysis. Bottom-up case studies. In: SHU S.. Hand-

book on Input-Output Economics for Industrial Ecology. vol. 23, p. 161-187, DOR-

DRECHT: Springer, ISBN/ISSN: 978-1-4020-4083-2, doi: 10.1007/978-1-4020-5737-3 

Sviluppo 

Referente 

Giovanni Lagioia 
Ruolo 
Indirizzo 
Università degli studi di Bari Aldo Moro 
Via C. Rosalba, 53 

70124 Bari 
Telefono:  0805409086 
email: g.lagioia@dgm.uniba.it 
Sito web:  



 

 55 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - II Facoltà di  
Economia - Taranto 

Descrizione 
LCA, LCC, IO-LCA, Ecologia Industriale. Applicazioni ai settori: alimentare- 
agroindustriale, energetico, chimico, conciario, trattamento acque e rifiuti. 

Progetti 
 2007-2010: Progetto Strategico finanziato dalla Regione Puglia, “Strategie per il Riuso  
Produttivo di Acque Reflue Municipali” (responsabile scientifico di unità di ricerca). 

2006-2008: Progetto Esplorativo finanziato dalla Regione Puglia “Valutazione del ciclo 

di vita di impianti di arricchimento dei mosti per osmosi inversa” (responsabile scienti-

fico).  
2007-2008: “Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) di impianti per la concentrazione dei  
succhi di uva attraverso tecniche osmotiche integrate”. Committente: Terra di Murgia 

Srl.   
Contratto di consulenza con l’azienda SELERANT Srl dal titolo: Sviluppo di uno stru-

mento informatico integrato nella Piattaforma PLM DevEX per l’Ecodesign ed LCA”. 

Pubblicazioni 

1 Settanni E., Tassielli G., Notarnicola B., 2009. Contabilità input-output fisica e anali-

tica  
per il ciclo produttivo delle piastrelle ceramiche”. Controllo di Gestione, 6(1) pg. II-XII. 

2 Settanni E., Tassielli G., Notarnicola B., 2008. Integrare contab 

Sviluppo 

LCC, IO-LCA, SLCA. 
Referente 

Notarnicola Bruno 
Ruolo 
Preside di Facoltà 
Indirizzo 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - II Facoltà di Economia - Taranto 
via Lago Maggiore - angolo via Ancona  

70022 Taranto 

Telefono: 0997723011;  
email: b.notarnicola@dgm.uniba.it; preside@economiataranto.uniba.it 
Sito web: www.economiataranto.uniba.it 



 

 56 

Università degli studi di di Siena - Dipartimento di Chimica - 
Ecodynamics Group  

Descrizione 
La ricerca del gruppo di ecodinamica è applicata a processi e sistemi reali dei quali si  
intende valutare il livello di sostenibilità relativamente all’uso diretto e indiretto delle  
risorse, alle emissioni di gas serra, all’impatto sull’ambiente, al grado di complessità e  
organizzazione interne e al livello di benessere economico. L’attività è principalmente  
rivolta allo studio delle relazioni tra sistemi ambientali e sistemi antropici in vari campi 

di applicazione. Sono oggetto di studio:  

a – sistemi territoriali: sistemi urbani e territoriali vasti (sistemi insediativi, produttivi e 

ambientali);  

b – sistemi naturali e antropici: ecosistemi, sistemi agricoli, forestali e industriali;  

c – settori di attività: sistemi di produzione di energia elettrica (termoelettrico da com-

bustibili fossili, da biocombustibili, da geotermia, da rifiuti, idroelettrico, fotovoltaico, 

eolico); sistemi integrati di gestione dei rifiuti; sistemi di gestione delle risorse idriche; 

sistemi di mobilità, sistemi produttivi.  

d – processi di trasformazione: processi di produzione di beni e servizi  

e – beni culturali: processi di costruzione, manutenzione e restauro di edifici; attività 

d’uso e valorizzazione di centri storici monumentali e sistemi urbani; procedure di con-

servazione e restauro dei beni culturali; piani e programmi territoriali e loro effetti am-

bientali (procedure di VAS - Direttiva 2001/42CE). 

Progetti 
Progetto GREENED (Giardini Rampanti per l’Efficienza Energetica degli Edifici)/ 

(Rampant Gardens for Energy Efficiency for Buildings). Partners: Dipartimento Urba-

nistica e Pianificazione del Territorio dell’Università di Firenze.  
Metodo: LCA, Emergy Evaluation, Air Quality. Periodo: 2011-2013. 
Note: selezionato nell’ambito del bando 2009 per il sostegno a progetti di ricerca in ma-

teria di scienze socioeconomiche e umane, P.A.R.FAS Regione Toscana linea di azione 

1.1.a.3  

Progetto: SUMFLOWER (Gestione sostenibile della Floricoltura nella Riviera di Po-

nente)/(SUstainable Management of FLOriculture in WEstern Riviera) Partners: Uni-

versità di Genova Metodo/Methods: LCA, Water Footprint Periodo: 2010-2011. 

Note: il progetto LIFE+ 09ENVI/IT/067 “SUMFLOWER” rientra nei progetti LIFE+ 

Amministrazione e Politica Ambientale (LIFE+ Environment Policy and Governance). 

Istituzione: MIPAAF - Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  

Progetto: BALLO (Biocombustibili da Alghe nella Laguna di Lesina e Orbetel-

lo)/(Biofuels from Algae in the Lagoon of Lesina and Orbetello).  

Metodo: LCA  

Periodo: 2010-2011.  

Istituzione: MIPAAF Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  

Progetto: Studio di filiera legno-energia per la valutazione di fattibilità e sostenibilità di 

un impianto di seconda generazione per la produzione di biodiesel.  

Metodo: Analisi Energetica/Economica, Emergy Evaluation, LCA.  

Periodo: 2009-2010. 

  



 

 57 

Pubblicazioni 

C. Castellini, S. Bastianoni, C. Granai, A. Dal Bosco and M. Brunetti: “Sustainability of  
poultry production using the emergy approach: comparison of conventional and organic  
rearing systems”. Agriculture, Ecosystems and Environment, 114, 343-350; 2006.  

S.N. Nielsen and S. Bastianoni: “A common framework for emergy and exergy based 

LCA in accordance with environ theory”. International Journal of Ecodyna-mics, 2 (3) 

170-185; 2007.  

Pizzigallo A.C.I., Granai C. and Borsa S.: The joint use of LCA and emergy evaluation 

for the analysis of two Italian wine farms, Journal of Environmental Management, 396-

406; 2008.  

F. Pulselli, S. Bastianoni, N. Marchettini, E. Tiezzi: “The Road to Sustainability. GDP 

and the Future Generations” WIT Press, Southampton (UK), 240 pp, 2008.  

Pulselli R.M., Ridolfi R., Rugani B., Tiezzi E. An Application of the Life-Cycle As-

sessment (LCA) to the Production of Man-Made Crystal Glass. International Journal of 

Life Cycle Assessment 4, pp. 490-501; 2009. 

Sviluppo 

Referente 

Bastianoni Simone 
Ruolo 
Professore Ordinario 
Indirizzo 
Università degli studi di Siena - Dipartimento di Chimica - Ecodynamics Group  
Via Moro 2  

53100 Siena 
Telefono: 3346842433 
email: bastianoni@unisi.it 
Sito web: www.ecodynamics.unisi.it 
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Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali 

Descrizione 
Il Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali (DMTI) ha iniziato la sua espe-

rienza scientifica e didattica nel 1983, impegnandosi fin dall’inizio nel favorire 

l’aggregazione e l’integrazione di settori specialistici di diversa estrazione e provenien-

za in una concreta Unità Operativa che sviluppasse in modo organico l’attività di ricer-

ca, sia di base che tecnologica ed applicata, attraverso l’operato di docenti, ricercatori, 

ingegneri e tecnici. 

Il Dipartimento ha promosso lo sviluppo di aree interdisciplinari fondamentali per la 

progettazione e la produzione industriale, svolgendo attività prevalentemente nell’am-

bito di collaborazioni con l’industria e con i principali enti di ricerca pubblici e privati, a 

livello nazionale ed internazionale. I finanziamenti provengono da progetti di ricerca fi-

nanziati dal MIUR, dal CNR, da progetti nazionali di ricerca, da progetti nell’ambito 

della Comunità Europea, da convenzioni e prestazioni in conto terzi. 

Attualmente lo sforzo culturale del Dipartimento è rivolto allo sviluppo di settori 

dell’ingegneria meccanica legati a tematiche innovative della progettazione, della pro-

duzione industriale, delle nuove tecnologie e dei materiali speciali. In tale contesto nel 

2000 nasce, all’interno del DMTI, un team specifico per la progettazione dei prodotti e 

processi eco-compatibili (EcoDesign). In virtù di strette collaborazioni, formalizzate at-

traverso convenzioni e dottorati di ricerca, con numerose realtà industriali e con altri 

centri di ricerca italiani ed europei e grazie anche alla forte concentrazione di risorse 

concentrate sul settore, l’unità di ricerca acquisisce un know-how che le permette di 

consolidare le basi di partenza tramite un approfondimento ed una specializzazione nel-

la progettazione eco-compatibile di processi e di prodotti con applicazione ai beni largo 

consumo. Grazie ad un continuo aggiornamento sui vincoli legislativi e sulle direttive 

comunitarie ed anche a seguito di un attento e costante studio sullo stato dell’arte l’unità 

di Firenze decide di indirizzare l’attività di ricerca verso quelle che si rivelano essere le 

reali necessità delle imprese, ovvero verso lo sviluppo di strumenti operativi per miglio-

rare le performance ambientali in maniera pragmatica, all’insegna della massima con-

cretezza. Le attività ad oggi svolte dal gruppo di lavoro sono articolate in:  
- LCA ED ECODESIGN nei settori Automotive, Apparecchiature Elettriche (AEE) ed  

Elettroniche e prodotti di largo consumo  

- PRODUCT LIFE CYCLE MANAGEMENT • Modelli di gestione e strumenti di otti-

mizzazione del processo e progetto in ottica ambientale • Studio di tecnologie per il trat-

tamento del prodotto a fine vita e recupero degli scarti di produzione • Analisi di scenari 

di riciclaggio e recupero dei materiali (Direttive ELV, RAEE, ROHS)  

- METODOLOGIE DI “DESIGN FOR X” SPECIFICHE PER L’ECODESIGN • De-

sign for Materials - scelta dei materiali ottimali per garantire ottime performance mec-

caniche e bassi impatti ambientali • Design for Extension of Life - ottimizzazione del 

progetto per garantire una manutenibilità superiore ed estendere la vita del prodotto • 

Design for End of Life - analisi degli impatti del prodotto durante la fase di dismissione 

e interventi di riprogettazione per ridurre le quantità di materiale da destinare in discari-

ca. 
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Progetti 
- Attività di ricerca:”Studio di settore su rischi di carattere tecnico-economico derivanti  
dall’utilizzo di fonti rinnovabili” - destinatario: Centro Leasing SpA.  

- Attività di ricerca: “Studio preliminare per la realizzazione di un impianto di gestione 

di veicoli a fine vita” - destinatario: Ecofirenze Srl.  

- Progetto di ricerca: “Ecoplas Tool” - destinatario: Regione Toscana nell’ambito del 

DOCUP 1.8.  

- Progetto di ricerca: “RETENUMA - “Rete Telematica per il trasferimento tecnologico, 

per la diffusione delle conoscenze e per la creazione di una filiera nel campo dei nuovi 

materiali polimerici (anche di riciclo)” - destinatario: Regione Toscana.  

- Progetto di ricerca: “RETENUMA 2” - destinatario: Regione Toscana, nell’ambito del 

DOCUP – linea 1.7.1 – Reti per il Trasferimento Tecnologico.  

- Attività di ricerca: “Life cycle assessment of 4 different processes - Environmental 

Comparison on Carbon Footprint” - destinatario: Ahlstrom Ltd.  

- Progetto di ricerca: “REAUTO – Recupero Autoveicoli in Toscana” – destinatario: 

Regione Toscana. 

Pubblicazioni 

“Integration of LCA and ecodesign guideline in a virtual CAD framework”, autori: F. 

Cappelli, M. Delogu, M. Pierini; editore e anno di pubblicazione: proceedings of 13th 

CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, Leuven, 2006.  

 “Caratterizzazione e re-design del profilo ambientale di un antifurto per auto”; autori: 

“P. Citti, M. Delogu, M. Pierini, F. Schiavone, L. Thomazetto; editore e anno di pubbli-

cazione: Atti del XXXV Congresso AIAS, 2006.  

 “Strumento informatico integrato in ambiente CAD per l’analisi preventiva degli im-

patti ambientali dei processi/prodotti in fase di produzione”; autori: F. Cappelli, P. Citti, 

M. Delogu, M. Pierini; editore e anno di pubblicazione: Atti del XXXVI Congresso 

AIAS, 2007. 

 “Design for disassembly: a methodology for identifying the optimal disassembly se-

quence”; autori: F. Cappelli; M. Delogu; M. Pierini; F. Schiavone; editore e anno di 

pubblicazione: Journal of Engineering Design, Volume 18, Issue 6, 2007.  

“Architettura ed implementazione di un tool informatico per la progettazione di compo-

nenti in materiale polimerico a basso impatto ambientale”; autori: P. Citti, M. Pierini, 

M. Delogu; editore e anno di pubblicazione: Atti del XXXVII Congresso AIAS, 2008. 

Sviluppo 

Referente 

Delogu Massimo 
Ruolo 
Indirizzo 
Università degli Studi di FirenzeDipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali 
Via S. Marta 3 

50139 Firenze 
Telefono:  
email: massimo.delogu@unifi.it 
Sito web: http://www.dipmec.univpm.it/disegno/ 
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Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Economia 

Descrizione 
Applicazione metodologia LCA settori olio d’oliva, olive da mensa, utilizzo sottopro-

dotti filiera olivicolo-olearia 

Progetti 
Nessuno 
Pubblicazioni 

- G. M. Nicoletti, G. M. Cappelletti, C. Russo, LCA of “Spanish-style” green table oli-

ves, LCA in Food, 5th International Conference, Gothenburg, Sweden 25-26 April, 

2007.  

- G. M. Nicoletti, G. M. Cappelletti, C. Russo Analisi comparata dei vari sistemi di pac-

kaging nel settore delle olive da mensa, mediante l’utilizzo dell’LCA. “Qualità, ambien-

te e valorizzazione delle risorse territoriali”, Atti del XXIII Congresso Nazionale di 

Merceologia, Vol. 1, 172-177, Terracina, 26-28 settembre 2007.  

- G. M. Cappelletti, G. M. Nicoletti, C. Russo, LCA of Energy Recovery of the Solid 

Waste of the Olive Oil Industries, 6th International Conference on Life Cycle Assess-

ment in the Agri-Food Sector Towards a Sustainable Management of the Food Chain” 

Zurich, Switzerland November 12–14, 2008. in stampa  

- G. M. Cappelletti, G. M. Nicoletti, C. Russo, LCA of Californian Black-Ripe Table 

Olives, 6th International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector 

Towards a Sustainable Management of the Food Chain” Zurich, Switzerland November 

12–14, 2008. In stampa  

- C. Russo, G.M. Cappelletti, G.M. Nicoletti, Confronto mediante metodologia LCA fra 

la produzione di olio extravergine d’oliva da olive intere e denocciolate, Atti del XXIV 

Congresso Nazionale delle Scienze Merceologiche, Torino 23-25 giugno 2009.  

Sviluppo 

Referente 

Giulio Mario Cappelletti 
Ruolo 
Ricerca 
Indirizzo 

Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Economia 
Via Caggese, 1 

71100 Foggia  
Telefono: 0881781732 
email: g.cappelletti@unifg.it 
Sito web:  
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Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Studi e Ri-
cerche Economico-aziendali e Ambientali (SEA) - Sezione Ri-
sorse, Impresa, Ambiente e Metodologie quantitative (RIAM) 

Descrizione 
Il Dipartimento SEA Sezione RIAM ha competenze relativamente alle tematiche ineren-

ti la gestione della qualità e dell’ambiente. La struttura è in grado di implementare, con 

un approccio di tipo interdisciplinare, strumenti tradizionali e/o innovativi per la risolu-

zione di specifici problemi del mondo produttivo, mediante studi e ricerche 

sull’individuazione e/o possibile riduzione dei carichi inquinanti associati all’attività 

produttiva tramite l’identificazione e la quantificazione degli impieghi di energia, di ma-

teriali e delle emissioni di sostanze di rifiuto, valutandone l’impatto sull’ambiente; le ri-

cerche tendono a valorizzare, inserire, difendere ed aumentare la competitività delle im-

prese sul piano della qualità di processo e di prodotto. 

Il Dipartimento svolge attività di ricerca, assistenza, consulenza e collaborazione tecni-

co-scientifica col sistema produttivo e con Enti pubblici, anche ai fini della formazione 

continua di personale altamente specializzato; in particolare, tali attività riguardano:  

- sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale ed altri sistemi di ge-

stione, inclusi i sistemi di gestione integrata;  

- Life Cycle Assessment (LCA) ed altri strumenti di gestione ambientale, incluso lo stu-

dio di potenzialità di integrazione tra strumenti e sistemi di gestione ambientale;  

- impiego di fonti rinnovabili, energie alternative e risparmio energetico, con particolare 

riferimento alla valorizzazione dei residui agro-industriali;  

- altre attività connesse alla rispondenza dei prodotti alle specifiche della qualità delle 

norme tecniche in vigore ed il miglioramento del processo produttivo in particolari set-

tori merceologici;  

- attività di formazione continua di personale altamente specializzato per il sistema pro-

duttivo e gli Enti pubblici. 

Progetti 
- PRA 2004 “Competitività d’impresa e tutela ambientale nelle realtà produttive locali: 

applicazione di strumenti di gestione ambientale innovativi” (finanziato dall’Università 

degli Studi di Messina). 

- PRA 2005 “Sostenibilità ed orientamento al prodotto nelle piccole e medie imprese: il 

ruolo della Life Cycle Assessment e dei POEMS” (finanziato dall’Università degli Studi 

di Messina). 

- 2007/2008 Master II livello “Food Quality and Environmental Operations Manage-

ment” (finanziato dalla Regione Siciliana - POR Sicilia 2000/2006 – e cofinanziamento 

privato) - 2007/2008 Progetto VAL.ORI. (finanziato dal MUR e dall’Unione Europea – 

FSE Asse III Misura III.5). 

- PRIN 2008 “Il miglioramento della sostenibilità e competitività delle filiere agro-

alimentari italiane mediante strumenti di gestione ambientale innovativi” (co-finanziato 

dal MIUR) in collaborazione con l’Università di Catania, l’Università di Salerno e 

l’Università G. d’Annunzio.  

- PRA 2008-2009 “Applicazione dei principi e degli strumenti di Ecologia Industriale 

nelle realtà produttive locali” (finanziato dall’Università degli Studi di Messina). 
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- PRIN 20010-2011 “Uso efficiente di risorse materiali ed energetiche, eco-innovazione 

e produzione sostenibile mediante sistemi di Simbiosi Industriale” (in fase di valutazio-

ne per il finanziamento) in collaborazione con l’Università di Bari, l’Università G. 

d’Annunzio e il CNR-ITAE di Messina. 

Il progetto prevede anche attività di cooperazione di ricerca con le seguenti organizza-

zioni: CML Institute of Environmental Sciences – University of Leiden (Leinden, The 

Netherlands); Consorzio di ricerca applicata per l’innovazione e lo sviluppo delle im-

prese – CRAISI; Ecole d’Ingénieurs de l’Université de Nantes” – Polytech’Nantes 

(Nantes, France); Institute for Human Environment and Land Use Policies, Faculty of 

Geosciences and Environment of the University of Lausanne - UNIL, (Lausanne, Swi-

tzerland); INSULA International Scientific Council for Island Development (Paris, 

France); Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Paraná, Brasil); University of 

Surrey (Surrey, UK). 

Pubblicazioni 
1. Andaloro A.P.F., Salomone R., Ioppolo G., Andaloro L., 2010, “Energy certification 

of buildings: A comparative analysis of progress towards implementation in European 

countries” in Energy Policy, Elsevier Science, ISSN 0301-4215, 38 (2010) pp. 5840-

5866.  

2. Salomone R., Ioppolo G. (2012) “Environmental Impacts Of Olive Oil Production: A 

Life Cycle Assessment Case Study In The Province Of Messina (Sicily)” in Journal of 

Cleaner Production, 28 (2012) 88-100, ISSN 0959-6526  

3. Ioppolo G., Saija G., Salomone R., (2012) “Developing a Territory Balanced Score-

card approach to manage projects for local development: two case studies” in Land Use 

Policy. 29 (2012) 629–64, ISSN: 0264-8377.  

4. Salomone R., Cappelletti G.M., Ioppolo G., Mistretta M.A, Nicoletti G., Notarnicola 

B., Olivieri G., Pattara C., Russo C., Scimia E., 2010, “Italian experiences in Life Cycle 

Assessment of olive oil: a survey and critical review”, VII International conference on 

Life Cycle Assessment in the agri-food sector Bari, 22-24 September 2010, vol. 2, pp. 

265-270 ISBN 978-88-88793-29-0 5.  

5. Salomone R., Clasadonte M.T., Proto M., Raggi A., Arzoumanidis I., Ioppolo G., Lo 

Giudice A., Malandrino O., Matarazzo A., Petti L., Saija G., Supino S., Zamagni A., 

2011, “Product-oriented environmental management system (POEMS): A sustainable 

management framework for the food industry.” Proceedings of the Life Cycle Manage-

ment Conference 2011, 28-31 August 2011, Berlin, Germany. Disponibile su 

http://www.lcm2011.org/papers.html 

Sviluppo 

- aspetti metodologici relativi all’applicazione della LCA in particolari settori produtti-

vi;  

- modelli (anche semplificati) per l’integrazione della LCA con altri strumenti di gestio-

ne ed analisi ambientale (per es. MFA, Risk Assessment ecc.) e con i sistemi di gestione 

ambientale (POEMS); 

- integrazione delle filiere produttive nell’ottica dei principi di Ecologia Industriale. 
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Referente 
Salomone Roberta 
Ruolo 
Professore Associato 
Indirizzo 

Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Studi e Ricerche Economico-

aziendali e Ambientali (SEA) - Sezione Risorse, Impresa, Ambiente e Metodologie 

quantitative (RIAM) 

Piazza S. Pugliatti, 1 

98124 Messina  
e.mail: roberta.salomone@unime.it 

Telefono: +39 90 771548 
email: roberta.salomone@unime.it 
Sito web: http://ww2.unime.it/dipartimentosea/ 

mailto:roberta.salomone@unime.it


 

 64 

Università degli Studi di Milano - Bicocca - GRISS - Gruppo di 
Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile 

Descrizione 
Il GRISS è il Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile (GRISS) del Dipartimento di 

Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università di Milano Bicocca è composto da 

docenti universitàri, ricercatori e professionisti dell’ambiente che hanno deciso di unire 

le proprie conoscenze e capacità per promuovere le attività di ricerca nell’ambito della 

sostenibilità dello sviluppo. Obiettivo è quello di potenziare la diffusione della cultura 

scientifica al fine l’integrazione tra aspetti ambientali, economici, sociali e istituzionali, 

condizione, questa, necessaria, per operare verso l’attuazione pratica dei concetti teorici 

connessi alla sostenibilità. 

I progetti di ricerca sviluppati dal Gruppo riguardano la valutazione della sostenibilità 

delle filiere produttive (in particolare della filiera legno-arredo, per la quale è stata effet-

tuata una LCA qualitativa per il distretto del mobile di Lissone, in Lombardia e alcune 

analisi quantitative su elementi di arredo), la valutazione della sostenibilità del settore 

turistico (mediante l’applicazione e lo sviluppo di indicatori specifici riferiti alle desti-

nazioni turistiche e alle strutture ricettive) ed il comparto energetico. 

Gli strumenti di valutazione utilizzati dal Gruppo sono molteplici, anche al fine di indi-

viduare le modalità più efficaci per comunicare i risultati dell’analisi e fornire indica-

zioni utili ai decisori di riferimento per il settore considerato (amministrazioni pubbli-

che, imprese, cittadini). Ad esempio, gli studi effettuati per la valutazione del settore tu-

ristico hanno riguardato: LCA di una struttura ricettiva, LCA di una vacanza-tipo in una 

destinazione termale, valutazione della Capacità di Carico Turistica di un’area turistica 

montana, sviluppo di una metodologia per il calcolo dell’Impronta Ecologica del turi-

smo, sviluppo di un indicatore composito (SPI - Sustainable Performance Index) per va-

lutare la sostenibilità dello sviluppo turistico delle destinazioni.  

Progetti 

Applicazione della “Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette” in 

due aree della Regione Lombardia (Comunità Montana delle Alpi Lepontine e Sistema 

Parchi dell’Oltrepò Mantovano”). Realizzazione della diagnosi del territorio e supporto 

alla definizione di una strategia per il turismo sostenibile, con definizione delle azioni 

da realizzare negli anni successivi.  

“Analisi integrata della sostenibilità turistica”. Valutazione integrata della sostenibilità 

dello sviluppo turistico in due aree della Lombardia in ritardo di sviluppo economico, 

tramite la definizione di una metodologia per il calcolo dell’Impronta Ecologica del set-

tore turistico e lo sviluppo di un indicatore per valutare la sostnibilità delle due destina-

zioni (SPI - Sustainable Performance Index).  

“Progetto Ecodesign”, sull’ecoefficienza della filiera legno-arredo, realizzato in collabo-

razione con il consorzio Progetto Lissone. Analisi di sostenibilità dell’intera filiera, 

LCA di elementi di arredo e sviluppo di linee guida idirizzate ai componenti del consor-

zio (progettisti, industrie, artigiani e rivenditori).  

Progetto “BOMO – Il bosco-mobile”. Progetto di attivazione della filiera – arredo eco-

sostenibile nella Provincia di Como, e analisi di ottimizzazione tramite il riutilizzo degli 

scarti per la produzione di energia. 
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Pubblicazioni 
A. Raggi, L. Bruzzi, C. De Camillis, L. Petti, A. Bordin, V. Castellani, R. Luciani, S. 

sala, S. verità, J. von der Weppen. “Approcci quantitativi al miglioramento della soste-

nibilità dei servizi turistici”. Atti del convegno scientifico della Rete Italiana LCA, Pa-

lermo 11-12 giugno 2009, a cura di F. Cappellaro e S. Scalbi. Ed. ENEA, ISBN 978-88-

8286-206-0.  

S. Sala, V. Castellani. “A proposal for integration between Life Cycle Assessment and 

other instruments and indicators as a way to promote Sustainable Production and Con-

sumption strategies”. Proceedings of 15th LCA Case Studies Symposium, Paris, 22-23 

January 2009.  

V. Castellani, E. Piccinelli, S. Sala. “LCA ed impronta ecologica a supporto della piani-

ficazione territoriale in località turistiche”. In Atti di Ecomondo 2008, a cura di L. Mor-

selli. ISBN: 978-88-387-4859-4.  

K. Ciapponi, S. Sala. “Studio del ciclo di vita di un elemento scrivania-porta valigie e di 

una serie di mobili”. In Atti di Ecomondo 2008, a cura di L. Morselli. ISBN: 978-88-

387-4859-4.  

G. Gusso, V. Castellani, K. Ciapponi, S. Sala “Sostenibilità della filiera legno-arredo. 

Progetto ecodesign”, Aprile 2008 (disponibile su www.disat.unimib.it/griss) 

Sviluppo 

Referente 

Serenella Sala 
Ruolo 
Indirizzo 
Università degli Studi di Milano - Bicocca - GRISS - Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo  
Sostenibile.  

Piazza della Scienza 1 

20126 Milano 
Telefono: 0264482732 
email: serenella.sala@unimib.it 
Sito web:  
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Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze  
Animali 

Descrizione 
Il gruppo di ricerca si occupa della valutazione ambientale delle produzioni primarie di 

origine animale (latte e carne) mediante bilanci aziendali dei nutrienti e metodologia 

LCA. Per la valutazione LCA ci si avvale anche del software Simapro 7.3.0 
Progetti 
- Prof. de Boer I. (Animal Production System Group, Wageningen University, The Ne-

therlands) e Latteria Sociale Valtellina Delebio (SO)  
- Progetto di valutazione dell’impatto ambientale, tramite bilancio aziendale dei nutrien-

ti e LCA, della produzione del latte bovino in un’area alpina (2006-2008)  
- Comazoo - Cooperativa miglioramento agricolo zootecnico - Progetto di valutazione 

dell’impatto ambientale, tramite bilancio aziendale dei nutrienti e LCA, della produzio-

ne del latte bovino in allevamenti intensivi di pianura (2009-2011)  

- Progetto di Ricerca “EULAT - Individuazione di modelli di aziende zootecniche per 

produzioni di eccellenza di latte e derivati” finanziato dalla Regione Lombardia, finaliz-

zato alla individuazione di modelli aziendali caratterizzati da basso impatto ambientale 

(valutato tramite LCA), elevato benessere animale e eccellenti caratteristiche nutraceu-

tiche del latte (2011-2013) 

Pubblicazioni 

- Penati C., Sandrucci A., Tamburini A., de Boer I.J.M. (2010), Effect of farming sys-

tem changes on life cycle assessment indicators for dairy farms in the Italian Alps.  
Lcafood2010 - VII International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-food  
Sector Proceedings vol. 1, 173-178.  

- Penati C., Tamburini A., Timini M., Sandrucci A.(2009),  Milk production, feeding 

systems and environmental impact of dairy cattle farming in Alpine areas: results of a 

field study. Proc. of the A.S.P.A. 18th Congress, “Italian Journal of Animal Science”, 8 

(Suppl. 2), 316-318.  

- Penati C., Sandrucci A., Tamburini A., Bava L., Timini M.(2008) - Bilanci aziendali 

dell’azoto e del fosforo di un campione di allevamenti bovini della bassa Valtellina e 

Valchiavenna. Quaderno SoZooAlp. N 5, Benessere animale e sistemi zootecnici alpini, 

226-236. 

Sviluppo 

Referente 

Sandrucci Anna 
Ruolo 
Professore Associato 
Indirizzo 
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Animali 
Via Celoria 2 

20133 Milano 
Telefono: 0250316453 
email: anna.sandrucci@unimi.it 
Sito web: http://www.politeca.polimi.it/ 
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Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento 
di Scienze e Metodi dell’Ingegneria 

Descrizione 
L’attività di ricerca è rivolta all’utilizzo della metodologia LCA quale strumento per la 

valutazione dei potenziali impatti ambientali associati a prodotti e processi al fine di in-

dirizzare la loro progettazione secondo i principi della sostenibilità. I casi studio finora 

affrontati riguardano in particolare il settore delle costruzioni con particolare riferimento 

ai materiali tradizionali e innovativi e le nanotecnologie e sono stati svolti in collabora-

zione con centri di ricerca leader nel settore della sostenibilità ambientale nell’ambito di 

progetti di ricerca nazionali e internazionali. In particolare sono stati sviluppati studi nel 

settore ceramico per definire il migliore compromesso tra le proprietà tecnologiche dei 

prodotti finiti e i costi totali (incluse le esternalità) sostenuti per realizzarli. 

L’attività di ricerca è ultimamente finalizzata all’adozione di un approccio olistico che 

tenga conto non solo delle istanze ambientali, ma anche di quelle economiche e sociali 

(LCM). Gli studi sono condotti utilizzando come strumento operativo il codice di calco-

lo SimaPro sviluppato dalla Prè (Product Ecology Consultants, NL) e facendo la valuta-

zione dell’impatto ambientale con diversi metodi di valutazione. 

Progetti 
- Progetto LIFE (LIFE10 ENV/IT/000419) 2011-2014 – Waste and natural Resources – 

dal titolo “ Extreme energy free valorization of copper metallurgical waste in heating 

elements and semiconductive nanoceramic enamels WASTE3.  

- Progetto bilaterale di grande rilevanza Italia-Egitto 2009-11 finanziato dal MAE dal 

titolo “Tecnologie di macinazione a secco innovative per l’ottenimento di prodotti ce-

ramici ad alto valore aggiunto con basso impatto ambientale”  

- Progetto Industria 2015 - bando 2008 finanziato dal MAP dal titolo “progetto LU.CE - 

luce per la ceramica”.  

- Programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dal titolo: “Laboratorio Inte-

grato Sviluppo Tecnologie Avanzate e Materiali Innovativi per Costruzioni Ecososteni-

bili (ARACNE)” contributo concesso dal bando “Dai distretti produttivi ai distretti tec-

nologici”, approvato con delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 

1631/2009 (2011-2012).  
- PRIN 2005 “RAEE: approccio integrato tra tecnologie di recupero e riprogettazione di 

prodotto a ciclo di vita”.  

- Contratto di ricerca con Coptip Industrie Grafiche dal titolo “Valutazione delle emis-

sioni di CO2 equivalente e degli impatti ambientali che caratterizzano il processo pro-

duttivo di un folder pubblicitario COOP”.  

- Contratto di ricerca con SAPI dal titolo “Confronto dell’impatto ambientale tra produ-

zione e rigenerazione di cartucce per stampanti laser”.  

- Contratto di ricerca con System SpA dal titolo: “Valutazione dei consumi energetici e 

delle emissioni di CO2 equivalente che caratterizzano il processo produttivo del prodot-

to LAMINAM”. 
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Pubblicazioni 

A. M. Ferrari, L. Barbieri, B. Folloni, P. Neri. (2012). Life cycle assessment of advertis-

ing folders. Int. J. LCA Accettato (DOI) 10.1007/s11367-012-0399-6. 
P. Neri, F. Falconi, G. Olivieri, A.M. Ferrari, L. Barbieri, I. Lancelotti, P. Pozzi, M. 

Cervino, R. Gallimbeni. (2009) Analisi Ambientale della gestione dei Rifiuti con il Me-

todo LCA (www.lcarifiuti.net), Pubblicazione Elettronica, ISBN 978-88-900772-2-7, 

Edizione: CNR Area Ricerca Bologna.  

F. Andreola, L. Barbieri, A. Corradi, A.M. Ferrari, I. Lancellotti, Paolo Neri. (2007). 

Recycling of EOL CRT glass into ceramic glaze formulations and its environmental 

impact by LCA approach. Int. J. LCA 12(6), 448-454. 4)  

D. Corradini, A.M. Ferrari, D. Settembre. (2008) Life Cycle Assessment (LCA) for 

glazed porcelain tiles. Ceramic World Review 78, 166-170.  

F. Bondioli, L. Barbieri, A.M. Ferrari, T. Manfredini. (2010). Characterization of rice 

husk ash and its recycling as quartz substitute for the production of ceramic glazes. J. 

Am. Ceram. Soc., 93(1), 121-126. 

Sviluppo 

- applicazione della metodologia LCA ai materiali (vetri piani, resine e metalli con rive-

stimento di smalti porcellanati) per la realizzazione di diverse categorie di superfici fun-

zionalizzate con proprietà antismog, antigraffio, di autopulenza e antibattericità.  

- Costruzione di un nuovo paradigma, basato sul modello LCM (Life Cycle Assessment, 

Life Cycle Costing e Social Life Cycle Assessment) per lo studio dei sistemi socio-

economici complessi in una prospettiva industriale ed economica. La finalità è fornire 

uno strumento per comprendere, interpretare e applicare le buone pratiche di gestione a 

supporto dei processi decisionali. 

Referente 

Ferrari Anna Maria 
Ruolo 
Professore Associato 
Indirizzo 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria 
Via Amendola, 2 - Padiglione Morselli  

42100 Reggio Emilia 

Telefono: 0522-522244 
email: annamaria.ferrari@unimore.it 
Sito web: www.dismi.unimore.it; www.aracne.emr.it/ 
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Università degli studi di Padova - Dipartimento di Agronomia 
Ambientale e Produzioni Vegetali 

Descrizione 
Il gruppo di occupa della valutazione dell’LCA applicata alle produzioni agricole. Viene 

utilizzato il software SimaPro 7.1.8. è stato sviluppato un software in grado di stimare il 

bilancio dell’energia e della CO2 nelle principali colture agrarie. 
Progetti 
1.Progetto di ricerca sulla gestione dei sovesci in agricoltura biologica (Simbio-Veg - 

FISR);  
2.Produzione di biomassa a destinazione energetica da wetland (PRIN);  

3.Tecniche di coltivazione del pomodoro;  

4.Produzione di biocarburanti nell’azienda agraria. 

Pubblicazioni 

-Bona S, Coletto L., Sandrini S.G., Brigi A. e Calgaro A., 2008. Dal gasolio agricolo 

all’olio vegetale. In Energheia energie rinnovabili e bioedilizia. Ed. Logika. 7: 22-27 

[on line] http://nuke.energheiamagazine.it/Portals/0/Numero07/def_06.pdf.  

Sviluppo 

Applicazioni della valutazione LCA nella produzione primaria. 
Referente 

Bona Stefano 
Ruolo 
Professore 
Indirizzo 
Università degli studi di Padova 

Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali 
Viale dell’Università, 16 

35020 Legnaro (PD) 
Telefono: 3346952559 
email: stefano.bona@unipd.it 
Sito web:  
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Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, CESQA - Centro Studi Qualità Ambiente 

Descrizione 
Ambiente: ricerca e sviluppo di modelli per l’applicazione del Ciclo di Vita del prodotto 

(Life Cycle Assessment) secondo i principi della serie ISO 14040 ed etichettature di 

prodotto (Ecolabel, EPD e sviluppo nuove PCR), calcolo e gestione del Carbon Foot-

print di organizzazione e di prodotto; calcolo e gestione del water footprint a livello di 

prodotto; progettazione, realizzazione e implementazione di sistemi di gestione ambien-

tale secondo ISO 14001 e Reg. CE 1221/2009 (Regolamento EMAS); gestioneambien-

tale territoriale e marchio d’area; diagnosi energetica dei processi e degli edifici.  

Qualità: Progettazione, realizzazione e implementazione di sistemi di gestione della 

qualità secondo ISO 9001, sviluppo procedure e metodi di analisi per l’accreditamento 

dei laboratori di prova.  
Sicurezza: sistemi per la salute e la sicurezza, valutazione dei rischi. Responsabilità so-

ciale: certificazione SA8000, bilancio di sostenibilità, bilancio sociale. 

Progetti 
LCA comparativo di 2 prodotti della linea Tissue di Cartiere Lucchesi ottenuti da tre  
materie prime differenti: cellulosa vergine vs carta riciclata vs carta riciclata da conteni-

tori Tetrapk - in corso.  

Partecipazione al progetto europeo FRESH (Forwarding Regional Environmental Su-

stainable Hierarchies), all’interno del programma Interreg IVC in tema di sviluppo di 

strumenti di ecodesign nell’ambito dell’edilizia sostenibile - in corso.  

Valutazione degli impatti ambientali associati ad un pallet in legno - in collaborazione 

con Gava Cav. Giuseppe Imballaggi Srl Valutazione degli impatti ambientali di due 

prodotti per il packaging alimentare: vaschetta PET-EVOH-PE e vaschetta PET RELI-

FE - in collaborazionecon Aliplast SpA. 

Valutazione degli impatti ambientali associati alla gestione integrata dei rifiuti 

all’interno della provincia di Padova secondo la metodologia LCA. Progetto svolto in 

collaborazione con Ente di Bacino Padova 2.  

Valutazione degli impatti ambientali associati alle tecniche di coltivazione convenziona-

le e biologica per la produzione di sementi di soia e orzo - in collaborazione con Aba-

foods spa. 

Pubblicazioni 

Niero M., Mazzi A., Chaniotou N., Manzardo A., Scipioni A., 2011, How to apply the 

life cycle thinking in the construction sector at local policy level: a survey from the Eu-

ropean F.R.E.S.H. project, in Atti del Convegno “Towards Life Cycle Sustainability 

Management LCM 2011”, Life Cycle Management 2011”, Berlin, Germany, 28-31 Au-

gust 2011.  

Manzardo A. Mazzi A., Levorato B., Niero M., Scipioni A., 2011, Single issue assess-

ment VS full Life Cycle Assessment: the case of a monocrystalline PV pannel, in Atti 

del Convegno “Towards Life Cycle Sustainability Management LCM 2011”, Life Cycle 

Management 2011”, Berlin, Germany, 28-31 August 2011.  
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Niero M., Mazzi A., Simion G., Scipioni A., 2011, Life Cycle Assessment as a deci-

sionsupport tool in the Waste Management sector: a Critical Review, in “Abstract book 

SETAC Europe: 21th Annual Meeting: Ecosystem Protection in a Sustainable World: a 

Challenge for Science and Regulation, 15-19 May 2011 Milan, Italy.  

Scipioni A., Mastrobuono M., Mazzi A., Manzardo A., 2010, Voluntary GHG manage-

ment using a life cycle approach. A case study, Journal of Cleaner Production 18 (4), pp 

299-306.  

Scipioni A., Mazzi A., Niero M., Boatto T., 2009, LCA to choose among alternative de-

sign solutions: the case study of a new Italian incineration line, Waste Management 29 

(9), pp. 2462–2474. 

Sviluppo 

Tra gli ambiti di sviluppo vanno segnalati l’integrazione di tecniche di analisi basate 

sull’approccio di ciclo di vita, quali Carbon Footprint e Water Footprint, allo scopo di 

rendere più fruibile alle picole medie imprese l’accesso all’analisi in ottica di ciclo di 

vita.  
Allo stesso tempo è necessario intervenire sugli aspetti critici della metodologia LCA, 

quali ad esempio la valutazione dell’incertezza, in modo da rendere quanto più possibi-

lecontrollabili gli aspetti di arbitarietà e soggettività insiti nella metodologia. Infine si 

intendono approfondire applicazioni dell’approccio di ciclo di vita in ambito sociale 

(SLCA) e associate a valutazioni di ecoefficienza. 

Referente 

Scipioni Antonio 
Ruolo 
Responsabile scientifico 
Indirizzo 
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale, CESQA - 

Centro  
Studi Qualità Ambiente 

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale  

CESQA - Centro Studi Qualità Ambiente sede operativa 

via Marzolo 9 

35131 Padova 

Telefono: 049 8275539 
email: scipioni@unipd.it 
Sito web:  
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Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze 
Agronomiche e Genetica Vegetale Agraria 

Descrizione 
La scelta di focalizzare l’attenzione sull’applicazione del metodo LCA alla valutazione 

di sostenibilità della produzione di colture bio-energetiche nella regione Sardegna, na-

sce dall’esigenza di dare un supporto metodologico innovativo a studi nel settore delle 

bio-energie, già avviati presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Genetica Vegetale 

Agraria dell’Università di Sassari (progetto nazionale “Bioenergie” dal titolo “Sistemi 

colturali per la produzione di biomasse in Sardegna” e progetto “Biopower” finanziato 

dalla Società Ottana Energia). Questi studi hanno l’obiettivo specifico di valutare 

l’adattamento ambientale e le potenzialità produttive di colza e carinata in sistemi agro-

pastorali estensivi del centro Sardegna, in modo tale da raccogliere indicazioni utili sui 

punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce derivanti dall’introduzione su vasta 

scala di colture oleaginose nel territorio della Sardegna. In questo contesto, si intendono 

valorizzare i risultati delle prove sperimentali attraverso un’analisi dell’impatto 

dell’introduzione di tali colture nel sistema agricolo sardo tramite la metodologia LCA. 

L’attività di ricerca sarà indirizzata al confronto tra tre cicli di produzione di energia in 

Sardegna: produzione di olio vegetale biocarburanti da coltivazione del colza (Brassica 

Napus), produzione di olio vegetale dalla coltivazione di carinata (Brassica carinata A. 

Braun) e produzione di gas naturale, al fine di individuare i sistemi produttivi meno im-

pattanti da un punto di vista ambientale. 

Progetti 

Al momento non esistono progetti aprovati per la metodologia LCA trovandoci ancora 

in una situazione di studio iniziale. È stato presentato alla Regione un progetto che spe-

riamo verrà finanziato : “Life Cycle Assessment, uno strumento a supporto di decisioni 

ambientali nel sistema bioenergetico della Sardegna”. 

Pubblicazioni 

1. Congiu F., Congiu G.B.: Grape By-products in Sheep Diet. Riv. “Feed Mix, The in-

ternational Journal On Feed, Nutrition and technology”. Vol. 6, n.5, pag. 26, 1998.  

2. Congiu F., Congiu G.B.: Prove d’Alimentazione con Sottoprodotti dall’Industria 

Olearia (Sanse) sugli ovini di razza sarda. Effetti sulla Produzione del Latte. Riv. 

“L’Allevatore di Ovini e Caprini”, anno XVI, n. 4, 1999.  

3. Congiu F., Dattilo M., Congiu G.B.: Utilizzazione dei Sottoprodotti Agricolo – Indu-

striali nell’Alimentazione degli Agnelli Sardi. Riv. “L’allevatore di Ovini e Caprini”, 

anno XVI, n. 12, 1999.  

4. Congiu F., Congiu G.B.: Il sistema CNCPS nell’Alimentazione della Pecora da latte. 

Riv. “L’allevatore di Ovini e Caprini”, anno XVIII, n. 2, 2001.  

5. Congiu F., Congiu G.B.: La Biodiversità animale, una ricchezza per la Sardegna. 

Razze da Salvare. Riv. “Sardegna Agricoltura” anno XXXII, n.2 pag. 13/32, 2001.  

6. Congiu F., Congiu G.B.: L’utilizzazione dei Sottoprodotti Agro Industriali in Zootec-

nia . Riv. “ Sardegna Agricoltura”, anno XXXIII, n. 4, pag . 33/36, 2001.  

7. Congiu F., Congiu G.B.: Raffronto Comparativo sulla Utilizzazione delle Sanse e Vi-

nacce nell’Alimentazione della Pecora da latte. Aspetti Nutrizionali, Economico- Pro-

duttivi e Qualitativi. Riv. “ L’allevatore di Ovini e Caprini”, anno XIX n. 5, 2003. 
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Sviluppo 

Gli obiettivi da raggiungere sono una migliore comprensione della filiera bioenergetica,  
l’identificazione dei maggiori problemi ambientali associato alla coltivazione di colture 

bio-energetiche in ambiente mediterraneo, identificazione delle potenzialità 

Referente 

Congiu Giovanni Battista 
Ruolo 
Dottorando 
Indirizzo 

Università degli Studi di Sassari  

Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale Agraria 
Via Enrico De Nicola 

07100 Sassari  

Telefono: 3201651009 - 3496486109 
email: gbcongiu@uniss.it 
Sito web:  
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Università degli studi di Siena - Gruppo di LCA 
ENE.R.G.R.E.EN.S  

Descrizione 
Il gruppo di LCA-ENE.R.G.R.E.EN.S (Energie Rinnovabili e Gestione Razionale e Ef-

ficiente dell’ENergia Siena) ha acquisito una robusta esperienza nella redazione di pia-

nificazioni energetico/ambientali di varia scala territoriale (Regione, Province e Comu-

ni) basate su risparmio energetico (conservazione attiva dell’energia) e sviluppo di fonti 

rinnovabili. Negli ultimi anni è stata condotta un’ampia ed articolata attività di ricerca 

su problematiche inerenti l’analisi dei consumi energetici, il bilancio di emissioni inqui-

nanti, l’analisi delle potenzialità delle fonti rinnovabili e delle materie seconde. In que-

sto contesto, il gruppo di ricerca ha maturato una consolidata conoscenza della metodo-

logia di analisi LCA e di metodologie di Analisi Termodinamica (Analisi Energetiche, 

Exergetiche, Emergetiche) con applicazioni su scala territoriale in diversi campi di ap-

plicazione che spaziano dai processi di produzione energetica (dal fotovoltaico alla geo-

termia) al recupero energetico delle materie plastiche, passando per il settore del tra-

sporto sostenibile, della produzione di coloranti per via enzimatica e dei sistemi di ge-

stione dei rifiuti. La ricerca attuale è principalmente focalizzata su diversi tipi di produ-

zione energetica che utilizzino fonti rinnovabili di ultimissima generazione (come le 

celle fotovoltaiche a colorante, il microeolico e la produzione di energia da biomasse di 

terza e quarta generazione [rifiuti, microalghe ecc.]). 

Progetti 
I progetti attualmente in corso o già svolti dal gruppo di ricerca sono:  

- FOTOSENSORG (come coordinatori di progetto regionale) Design e sintesi di un 

nuovo sensibilizzatore organico per la produzione di celle fotovoltaiche non convenzio-

nali).  

- BT GEO (Progetto Regionale) Analisi del ciclo di vita di sistemi geotermici con rife-

rimento ai cicli binari a reiniezione totale  

- S.I.En.A (Progetto Regionale) Studio degli impatti ambientali per la costruzione di un 

impianto pilota su scala locale di Biodiesel e olio da girasole.  

- SPEME (PON 2011) Studio di un Sistema Agro-Industriale ad elevata efficienza ener-

getica per la produzione eco-compatibile di energia e materiali rinnovabili e per il recu-

pero del territorio. 
- COMPARE (Progetto Regionale) Analisi del ciclo di vita del sistema di smaltimento 

dei rifiuti in Toscana.  

- RE.AU.TO. (Progetto Regionale di ricerca e trasferimento tecnologico) processo di 

produzione di plastiche da materiali grezzi o riciclati – Analisi dell’impatto ambientale 

del processo di recupero della plastica da veicoli da rottamare – Analisi dell’efficienza 

del recupero delle materie prime.  

- BIODETEX (come coordinatori di Progetto Regionale) biodegradabilità dei coloranti 

per l’industria tessile. - EASYWASH (Progetto Industria 2015) Produzione di nuove fi-

bre tessili per l’industria, lavabili senza uso di detergenti e alte temperature.  

- TO.CA.MA Analisi del ciclo di vita di pale micro/mini-eoliche. 

- BISCOL (CIP- Eco-innovation) Bioprocessing for sustainable production of coloured 

textiles. 
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Pubblicazioni 

- D. Spinelli, S. Jez, R. Basosi “Integrated Environmental Assessment of Sunflower oil 

production” (2011), Process Biochemistry, doi:10.1016/j.procbio. (2011.08.007)  

-F. Luchi, V. Vigni, R. Basosi, E. Busi: “A novel environmental indicator for monitor-

ing of pesticides” (2011), Environmental Monitoring Assessment, 177, pp. 151–163.  

- M. Bravi, M. L. Parisi, E. Tiezzi, R. Basosi “Life Cycle Assessment of a Micromorph 

Photovoltaic System” (2011), Energy, 36(7), pp. 4297-4306. 

 -M. Bravi, M. L. Parisi, E. Tiezzi, R. Basosi “Life cycle assessment of advanced tech-

nologies for photovoltaic panels production” (2010), International Journal of Heat & 

Technology, 28(2), pp. 133-140.  

-M. Federici, S. Ulgiati, R. Basosi: “Air versus terrestrial transport modalities: an ener-

gy and environmental comparison” (2009), Energy, 34(10), pp. 1493-1503. 

Sviluppo 

Il gruppo seguirà, attraverso la metodologia LCA, lo sviluppo della ricerca sulla produ-

zione di energia, cercando di approfondire lo studio di quei processi che portano alla 

realizzazione di strategie sostenibili ed ecocompatibili. 

Referente 

Basosi Riccardo 
Ruolo 
Professore Ordinario di Chimica Fisica, ProRettore all’Energia 
Indirizzo 

Università degli studi di Siena, Gruppo di LCA-ENE.R.G.R.E.EN.S  
Via A. de Gasperi 2  

53100 Siena 
Telefono:  0577234240 
email: riccardo.basosi@unisi.it 
Sito web: http://www.chim.unisi.it/basosi/ 
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Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile e Ambientale, Laboratorio di Progettazione Edlilizia - LPE 

Descrizione 
Il Laboratorio di Progettazione Edilizia del Dipartimento di Ingegneria Civile e Am-

bientale dell’Università degli Studi di Trento svolge un’intensa attività di ricerca relati-

va alla sostenibilità edilizia, con particolare attenzione alla progettazione bioclimatica 

ed ai sistemi costruttivi in legno, allo sviluppo di modelli in regime dinamico e al moni-

toraggio di edifici ed alla progettazione di edifici intelligenti attraverso l’ausilio di si-

stemi domotici. Inoltre negli ultimi anni, parte dell’attività di ricerca è stata mirata 

all’analisi e comparazione dei protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale. 

Il Laboratorio di Progettazione Edilizia ha partecipato attivamente al CTS del GBC Ita-

lia per la trasposizione del manuale LEED in italiano, per le aree di valutazione Soste-

nibilità del Sito e Qualità Ambientale Interna. 

Progetti 
Il progetto in corso su LCA (tesi di dottorato) prevede lo sviluppo di un metodo per la 

valutazione dell’efficacia degli interventi di recupero del patrimonio esistente (storico e 

non), considerando gli aspetti legati non solo alla riqualificazione energetica, ma anche 

quelli connessi al ripristino delle funzionalità dell’edificio ed alla trasformazione degli 

spazi interni, con l’obiettivo di definire linee guida e strumenti per il recupero sostenibi-

le e reversibile. 

Pubblicazioni 

A. Frattari, E. Krídlová Burdová, S. Vilčeková, “Building Environmental Assessment 

System in Italy and Slovackia” in Design, technology, refurbishment and management 

of buildings, Spagna, 2010, p. [1]-[8]. Atti di: 37th IAHS World Congress on Housing  
Science, Santander (Spain), 26 -29 October 2010. 

A.Frattari, R.Albatici, M.Chiogna, “An Intelligent Sustainable Building to Save Ener-

gy” in Renewable Energy 2010: Advanced Technology Paths to Global Sustainability, 

Yokohama (Japan), 2010, p. [1]-[2]. Atti di: Renewable Energy 2010, Yokohama (Ja-

pan), 27th June - 2nd July 2010.  

A. Frattari, “Introduzione alla trasposizione del manuale LEED “ in IL PROGETTO 

SOSTENIBILE, v. 7, n. n.22, Dossier giugno (2009), p. 6-7 _ A. Frattari, R. Albatici, 

“VIII Italy” in P. Jones, P. Pinho, J. Patterson, C. Tweed (a cura di), European Carbon 

Atlas, Cardiff: The Welsh School of Architecture, 2009, p. 86-96. - ISBN: 978-1-

899895-43-4. 

A. Frattari, R. Albatici, M. Chiogna, “Zero Energy House: an Integrated Design Process 

for an Intelligent Sustainable Building” in Proceedings of the 2008 World Sustainable 

Building Conference, Melborne (Australia): -, 2008, p. 486-493. - ISBN: 978-0-646-

50372-1. Atti di: World SB08 Melbourne, Melbourne, 21st-25th September 2008. - 

URL: www.sb08melbourne.com 

Sviluppo 

Referente 
Antonio Frattari 

Ruolo 
professore ordinario 
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Indirizzo 

Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale,  
Laboratorio di Progettazione Edlilizia - LPE 
Via Mesiano 77 

38123  Trento 

Telefono: 0461 282664 
email: m.cristina.grillo@gmail.com 
Sito web: www.cesqa.it 
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Università del Molise - Dipartimento Scienze Economiche Ge-
stionali e Sociali (SEGeS) - Area Merceologica 

Descrizione 
- Sistemi di gestione e certificazione ambientale;  
- LCA con particolare riferimento ad applicazioni nel campo delle tecnologie energeti-
che;  
- Sviluppo di modelli a supporto dell’attività di valutazione e gestione nel settore ener-
getico ed ambientale medi. 
Progetti 
(2003) Progetto di ricerca dell’Università del Molise afferente al fondo di Dipartimento 
dal  titolo: “Applicazione della Life Cycle Assessment (LCA) per l’analisi delle modifi-
cazioni  ambientali nel settore delle fonti energetiche rinnovabili”. 

(2006) Progetto di ricerca dell’Università del Molise afferente al fondo di Dipartimento 
dal titolo: “Liberalizzazione del mercato energetico e fonti energetiche rinnovabili: svi-
luppo e sperimentazione di un sistema di supporto alla decisione (DSS) per 
l’innovazione tecnologica nel settore dell’energia. 

(2008) Progetto di ricerca dell’Università del Molise afferente al fondo di Dipartimento 
dal titolo: “Fonti energetiche rinnovabili e sistema elettrico: l’Analisi a Multi-Criteri 
(AMC) e la Life Cycle Assessment (LCA) di supporto alla valutazione e gestione inte-
grata delle tecnologie energetiche”. 

 

Pubblicazioni 
F. Cavallaro R. Salomone, Life Cycle Assessment of an off-shore wind farm: prelimi-
nary results, European Seminar - Offshore wind energy in mediterranean and other eu-
ropean seas- ENEA, Napoli 10-12 aprile 2003. 

F. Cavallaro, L. Ciraolo, A multicriteria approach to evaluate wind energy plants on an 
Italian island, Energy Policy n. 33 2005 – Elsevier England.  

F. Cavallaro, L. Ciraolo, La Life Cycle Assessment (LCA) di supporto alla valutazione 
ambientale di un sistema solare termico a concentratori parabolici, “La Termotecnica” 
gennaio-febbraio 2007. 

F. Cavallaro, D. Coiro, Life Cycle Assessment (LCA) of a marine current turbine for 
cleaner energy production, 3rd International Conference on Life Cycle Management, 
Zurigo (CH), 27-29 agosto, 2007.  

F. Cavallaro, Multi-criteria decision aid to assess concentrated solar thermal technolo-
gies in corso di stampa su “Renewable Energy”.  

F. Cavallaro, D. Coiro, Un’applicazione della LCA ad una turbina impiegata per la pro-
duzione di energia dalle correnti marine, Atti dei seminari di “Ecomondo 2008”, a cura 
di L. Morselli, Maggioli Editore, 2008.  

Sviluppo 

- Applicazione della LCA ai processi di pianificazione energetica e ai sistemi di produ-
zione energetica;  
- Sviluppo di processi innovativi d’integrazione metodologica della LCA e dell’analisi 
multi-criteri;  
- Applicazioni di metodologie per il trattamento. 
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Referente 

Cavallaro Fausto 
Ruolo 
Prof. associato 
Indirizzo 
Università del Molise - Dipartimento Scienze Economiche Gestionali e Sociali (SEGeS) 
- Area Merceologica 
Via De Sanctis 

86100 Campobasso 
Telefono: 0874/404334  
email: cavallaro@unimol.it 
Sito web:  
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Università del Salento - Dipartimento Ingegneria 
dell’Innovazione 

Descrizione 
LCA di prodotti a ridotto impatto ambientale, metodologie. LCA based per la gestione 

dei rifiuti solidi urbani. Analisi LCA di filiere per la produzione di energia da fonti rin-

novabili. 

Progetti 

1) LCA DI UN PROTOTIPO TUBOLARE A BASE DI CARDANOLO realizzato tra-

mite tecnologia di filament winding- Progetto pon 2000-2006  

2) LCA applicata alla produzione di Idrogeli superassorbenti- volto a ridurre l’impatto 

ambientale di prodotti per l’agricoltura  

3) Sviluppo di una metodologia per l’analisi di filiere per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili  

Pubblicazioni 

M.G. Gnoni, G. Mummolo, L. Ranieri, A mixed integer linear programming model for 

optimization of organics management in an integrated solid waste system, Journal of 

Environmental Planning & Management, Vol. 51, N°6, pp.883-845, 2008.  

M.G. Gnoni, G. Lettera, A. Rollo, P. Tundo, The end-of-life analysis of intelligent 

products: a review, MITIP Conference 2009, Bergamo October 2009.  

M.G. Gnoni, G. Lettera, Evaluation of logistic Activity on sustainability of a biofuel en-

ergy source, Conference of Young Scientists in Energy issues - Cyseni Conference, 

Kaunas May 2009. 

Sviluppo 

LCA di prodotti “intelligenti” Metodologia LCA-based per la valutazione della sosteni-

bilità di prodotti/servizi complessi. 

Referente 

Gnoni Maria Grazia 
Ruolo 
ricercatore 
Indirizzo 
Università del Salento - Dip. Ingegneria dell’Innovazione 
Campus Ecotekne 

Via per arnesano 

73100 Lecce 
Telefono:  
email: mariagrazia.gnoni@unisalento.it 
Sito web: www.cerpi.it 
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Università della Basilicata - Dipartimento di Ingegneria e Fisica 
dell’Ambiente 

Descrizione 
1. Calcolo della carbon footprint di organizzazione (ISO14064-1) Un inventario dei 

GHG ben progettato ed redatto può servire per diversi obiettivi di business, che inclu-

dono: - gestire i rischi dei GHG ed identificare le opportunità di riduzione; - fornire in-

formazioni pubbliche e permettere la partecipazione volontaria a programmi di riduzio-

ne GHG; - partecipare al mercato di scambio delle quote di GHG.  

2. Studio del ciclo di vita del prodotto (ISO 14044 e EPD) Lo studio LCA è in grado di 

rintracciare l’impatto ambientale di un prodotto attraverso tutto il ciclo di vita dalla 

estrazione delle risorse fino al suo smaltimento (dalla culla alla tomba). Identifica e 

quantifica la pressione ambientale (materie prime, consumo energetico, emissioni e ri-

fiuti). Valuta il potenziale impatto ambientale di queste pressioni. Valuta le opzioni per 

ridurre questi impatti.  

3. Valutazione del grado di responsabilità sociale di impresa - Autodiagnosi aziendale 

del grado di responsabilità sociale nelle relazioni con i partner nella filiera (es. fornitori 

e clienti) - Autodiagnosi aziendale del grado di responsabilità sociale 

dell’organizzazione Auditing energetico Realizzazione di una campagna promozionale 

‘verde’ - Implementare uno strumento per conoscere e quindi intervenire efficacemente 

sulla situazione energetica di un’azienda - Accompagnamento all’implementazione di 

un sistema di gestione dell’energia (basato sulla certificazione ISO16001) 

Progetti 

Realizzazione del primo bilancio di sostenibilità in Puglia della Mangini SpA. 

Convalida precerticazione EPD.  

Ecozero di Freudenberg Politex convalida precertificazione EPD.  

Terbond di Freudenberg Politex convalida precertificazione EPD . 

Texbond R di Freudenberg Politex. 

Pubblicazioni 

Cardinale N., Rospi G, Stazi A . (2010) Energy and Microclimatic Performance of Re-

stored Hypogeus Buildings in South Italy: the “Sassi” District of Matera. BUILDING 

AND ENVIRONMENT , vol.45, pp.94-106, ISSN: 0360-1323. 

Cardinale N., Stefanizzi P., (1996) Heating-energy consumption in different plant oper-

ating conditions, ENERGY AND BUILDINGS, Volume: 24, Issue: 3, October 1, 1996, 

pp. 231-235  

Cardinale N., Bondi P., Stefanizzi P. (1997) A stochastic dynamic method for the eval-

uation of the heating power input of a real building-plant system, ENERGY AND 

BUILDINGS Volume: 26, Issue: 3, 1997, pp. 327-330  

Intini F, Kühtz S, Carella R e Mangini G (2009), Rendicontazione, comunicazione, stra-

tegia: il Bilancio di Sostenibilità, Atti di Ecomondo 2009, pag. 1243-1248, Maggioli 

Editore, ISBN 978-88-387-5360-1, Rimini, Italia, 28-31 Ottobre 2009.  

Intini F, Kühtz S, Matarrese G e Migliavacca M (2009), Analisi ambientale di un isolan-

te termoacustico in PET riciclato attraverso la metodologia LCA, Atti di Ecomondo 

2009, pag. 990-996, Maggioli Editore, ISBN 978-88-387-5360-1, Rimini, Italia, 28-31 

Ottobre 2009.   
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Bevilacqua V, Intini F, Kühtz S e Renna P (2009) Cooperative inter-municipal waste 

collection: A Multi Agent System Approach, chapter accepted in Corporate Environ-

mental Information Systems: Advancements and Trends, Igi Global Publisher, ISBN 

978-1615209811. 

Sviluppo 

Interessanti sono le evoluzioni degli studi LCA nel campo del riciclo dei materiali e dei  
coefficienti di sostituzione del materiale vergine. 

Referente 

Francesca Intini 
Ruolo 
PhD student 
Indirizzo 
Università della Basilicata - Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente (DIFA) 

75100 Matera  

Telefono: 3336068100 
email: francesca.intini@unibas.it 
Sito web: www.difa.unibas.it 
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Università di Bologna Alma Mater Studiorum - DICAM  

Descrizione 
Studi LCA applicati ai settori: gestione e trattamento dei rifiuti urbani; gestione e  trat-

tamento dei rifiuti da costruzione e demolizione; materiali di riciclo per il settore delle  
costruzioni; gestione acque reflue e tecniche di bioremediation di suoli inquinati. Anali-

si  comparative per fonti energetiche, quali biomasse, solare, geotermico, da rifiuti ecc. 

A  confronto e a integrazione: applicazione di metodologie di Analisi Multicriteria, 

Ecological  Foot print, Water footprint. 

Progetti 
Progetto europeo Minotaurus (Microorganism and enzyme Immobilization: NOvel  
Techniques and Approaches for Upgraded Remediation of Underground, wastewater 

and  Soil): valutazione comparativa, attraverso metodologia LCA, di tecniche innovati-

ve di disinquinamento e bonifica di suoli inquinati ed acque reflue.  

Analisi LCA per la raccolta dei rifiuti urbani a supporto di scelte gestionali di gestori 

operanti in Emilia Romagna,  Veneto, Lombardia (casi studio: Hera Bologna, Tea Man-

tova, Geovest, Etra Padova). 

Progetti locali per l’applicazione di metodologie LCA alla gestione di rifiuti inerti da  
costruzione e demolizione e per la produzione di materiali di riciclo innovativi nel setto-

re delle costruzioni. 

Pubblicazioni 

C. Chiavetta, F. Tinti, A. Bonoli (2011). Comparative life cycle assessment of renewa-

ble energy systems for heating and cooling. In: Procedia Engineering. Ravenna, 16 set-

tembre 2011, vol. 21, p. 591-597, Amsterdam:Elsevier.  

Mancini M.L., Bonoli A., Chiavetta C., Bergonzoni M. (2011). Construction and demo-

lition waste (CDW): Recycling tecnologies and application of life cycle assessment 

(LCA) method in stabilized inert production. In: Proceedings of SARDINIA 2011-

Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium. S. Margherita di 

Pula (Cagliari), Sardinia, Italy., 3 - 7 October 2011, vol. 1, p. 133/1-133/7, PADO-

VA:EuroWaste Srl, ISBN: 978-88-6265-000-7.  

mancini m.l., bonoli a., chiavetta c., bergonzoni m. (2011). Life cycle application in in-

dustrial waste end of life tires use for thermo acoustic panels production. In: Proceed-

ings of SARDINIA 2011-Thirteenth International Waste Management and Landfill 

Symposium. S. Margherita di Pula (Cagliari), Sardinia,ITALY, 3 - 7 October 2011, vol. 

1, p. 134/1-134/7, PADOVA:EuroWaste Srl, ISBN: 978-88-6265-000-7. 

Bamonti S., Bonoli A., Tondelli S. (2011). Sustainable Waste Management Criteria for 

Local Urban Plans. PROCEDIA ENGINEERING, In: Green Building and Sustainable 

Cities 2011 (GBSC2011). Bologna, 15-16 settembre 2011, vol. 21, p. 221-228, ISSN: 

1877-7058.  

Pantaleoni F., Bonoli A. (2010). Porta a porta o raccolta stradale? LCA come supporto 

ai sistemi di gestione integrata dei rifiuti. In: Ecomondo 2010. Rimini, novembre 2010, 

vol. 1, p. 38-42, MILANO:MAGGIOLI.  

Pantaleoni F., Bonoli A., Bergonzoni M. (2009). The life cycle analysis of end of life 

tyres for the production of asphalt. In: prof. Cossu. Cagliari, Ottobre 2009, vol. 1, p. 75-

85.  
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Pantaleoni F., Bonoli A., Bergonzoni M. (2009). The life cycle assessment of the pro-

duction of sound insulating panels. In: Sardinia 2009. Cagliari, Ottobre 2009, vol. 1, p. 

30-36 . 

Bonoli A., Magelli F., Bi H., Boucherb K., Melinc S. (2008). An environmental impact 

assessment of exported wood pellets from Canada to Europe. BIOMASS & BIOE-

NERGY, vol. 33, p. 434-441, ISSN: 0961-9534 . 

Sviluppo 

Si intende proseguire sulle tematiche già indicate nei progetti. Un interessante sviluppo 

attualmente in itinere riguarda il completamento dello studio LCA con un approccio 

LCC (Life Cycle Cost) mirato a valutare anche le implicazioni socio economiche delle 

scelte progettuali. Applicazioni all’Acqua: ciclo idrico integrato, water footprint, ap-

provvigionamento idrico e risorsa acqua, gestione dei reflui. 

Referente 

Bonoli Alessandra 
Ruolo 
Professore Associato 
Indirizzo 
Università di Bologna Alma Mater Studiorum DICAM  
via Terracini 28 

40131 Bologna 
Telefono: 051 209 0234 
email: alessandra.bonoli@unibo.it 
Sito web: www.dicam.unibo.it 
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Università di Bologna Alma Mater Studiorum - Dipartimento di 
Chimica Industriale e dei Materiali 

Descrizione 
Studi di LCA relativi a sistemi di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, a si-

stemi  di riscaldamento domestico, a prodotti ed a processi chimici. Ecodesign applicato 

a  prodotti dell’industria automobilistica. Applicazione di concetti di Industrial Ecology 

a  processi e distretti industriali. Software utilizzati: GaBi, SimaPro. 

Progetti 
Collaborazione con Università di Milano - Bicocca su LCA applicato a sistemi di ri-

scaldamento domestico. Collaborazione con Gruppo Fiori su LCA applicato a processi 

di  trattamento di veicoli a fine vita. Collaborazione con aziende su LCA applicato alla  
termovalorizzazione dei rifiuti. Collaborazione con aziende su LCA applicato a prodotti 

di  arredo urbano e di utilizzo stradale. Collaborazione con altri gruppi dipartimentali su 

LCA  applicato a prodotti e processi chimici. 

Pubblicazioni 

Luciano Morselli, Fabrizio Passarini and Ivano Vassura (eds.) “WASTE RECOVERY. 

Strategies, techniques and applications in Europe”, ISBN: 978-88-568-1040-0, 256 pp., 

FrancoAngeli, Milano (Italy), 2009.  
Alessandro Santini, Christoph Herrmann, Fabrizio Passarini, Ivano Vassura, Tobias Lu-

ger, Luciano Morselli, “Assessment of Ecodesign potential in reaching new recycling 

targets for ELVs”, Resources, Conservation and Recycling, 54, 1128-1134 (2010). 

Luca Ciacci, Luciano Morselli, Fabrizio Passarini, Alessandro Santini, Ivano Vassura, 

“A comparison among different automotive shredder residue treatment processes”, In-

ternational Journal of LCA, 15, 896-906 (2010).  

Alessandro Santini, Luciano Morselli, Fabrizio Passarini, Ivano Vassura, Salvatore Di 

Carlo, Francesco Bonino, “End-of-Life Vehicles management: Italian material and 

energy recovery efficiency”, Waste Management, 31, 489–494 (2011).  

Fabrizio Passarini, Luca Ciacci, Alessandro Santini, Ivano Vassura, Luciano Morselli, 

“Auto shredder residue LCA: implications of ASR composition evolution”, Journal of 

Cleaner Production, 23, 28–36 (2012). 

Sviluppo 

Valutazioni integrate (LCA associato ad altri strumenti, quale MFA, analisi di rischio 

ecc.). Ecodesign di prodotti. Confronto tra diversi trattamenti dei rifiuti. Produzione di 

composti chimici. Ecologia industriale. 

Referente 

Passarini Fabrizio 
Ruolo 
Ricercatore/docente 
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Indirizzo 

Università di Bologna Alma Mater Studiorum Dipartimento di Chimica Industriale e dei  
Materiali 

viale Risorgimento 4 

40136 Bologna 
Telefono: +39-051209386 
email: fabrizio.passarini@unibo.it 
Sito web: http://www.unibo.it/docenti/fabrizio.passarini 
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Università di Bologna Alma Mater Studiorum - Dipartimento di 
Ingegneria Chimica Mineraria e delle Tecnologie Ambientali 

Descrizione 
Processi chimici Processi industriali 

Progetti 
Centro Interdipartimentale per le Scienze Ambientali 

Pubblicazioni 
Buscema S, Fabbri D, Righi S, Cordella M, Stramigioli C, Tugnoli A, Notari M (2010). 

Dimethylcarbonate (DMC) production based on the oxy-carbonylation of methanol: 

chemical process simulation and life cycle assessment. Proceedings of 16th SETAC Eu-

rope LCA Case Studies Symposium, Poznan, Poland, 1-2 February 2010, 103-104, 

SETAC. 

Galasso L, Galletti P, Morfino A, Righi S, Verità S, Stramigioli C, Tugnoli A, Scimmia 

E (2009). Application of Aspen Plus to a life-cycle inventory (LCI) of fine chemicals: a 

case study of [Bmim][BF4]. Proceedings of 15th SETAC Europe LCACase Studies 

Symposium, Paris, France, 22-23 January 2009, 76-77, SETAC.  

Righi S, Morfino A, Galletti P, Samorì C, Tugnoli A, Stramigioli C (2011). Compara-

tive cradle-to-gate life cycle assessments of cellulose dissolution with 1-butyl-3-

methylimidazolium chloride and N-methyl-morpholine-N-oxide. Green Chem 13:367-

375. 

Sviluppo 

Implementazione di tecniche LCA in processi non convenzionali 
Referente 

Stramigioli Carlo 
Ruolo 
Professore associato 
Indirizzo 
Università di Bologna Alma Mater Studiorum  

Dipartimento di Ingegneria Chimica  
Mineraria e delle Tecnologie Ambientali 

Telefono:  051 2090253 
email: carlo.stramigioli@unibo.it 
Sito web: http://www.dicma.unibo.it/DICMA/default.htm 
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Università di Milano Bicocca - Centro di ricerca Polaris - Dipar-
timento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio 

Descrizione 
Valutazione degli impatti ambientali di sistemi di gestione dei rifiuti urbani, di manufat-

ti prodotti a partire da PFU, di sistemi di trasporto, di attività del settore terziario. 
Progetti 

In corso progetto di Valutazione del Ciclo di Trasformazione dei Rifiuti in Energia, la 

nostra unità di ricerca si occupa della valutazione tramite metodologia LCA degli im-

pianti costituenti il sistema di gestione del rifiuto e del suo insieme. Questo progetto 

nell’insieme coinvolge altre 4 unità di ricerca (Università di Genova, di Milano, di Na-

poli e Politecnico di Milano).  

Progetto di Valutazione LCA degli Impatti Ambientali dell’attività di Epson sul territo-

rio italiano (espressa in CO2 equivalente emessa). 

Pubblicazioni 
G. Magatti, M. Camatini “Valutazione del Ciclo di Trasformazione dei Rifiuti in Ener-

gia tramite metodologia LCA: Il Sistema ITS” XII International Waste Management 

and Landfill Symposium PROCEEDINGS, 2009. 

G.Magatti, “Valutazione degli Impatti Ambientali di EPSON Italia tramite Metodologia 

LCA” report per l’azienda, 2010. 

Sviluppo 

Referente 

Magatti Giacomo 
Ruolo 
Indirizzo 
Università di Milano Bicocca, Centro di ricerca Polaris 

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio 
Piazza della Scienza 1 

20126 Milano 
Telefono:  02 64482948 
email: firb@unimib.it 
Sito web:  
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Università di Palermo - Dipartimento di Ricerche Energetiche 
ed Ambientali (DREAM) 

Descrizione 
Il DREAM ha svolto e svolge numerose attività inerenti la ricerca e la formazione nei 
seguenti campi:  

- prestazioni energetico-ambientali ed analisi del ciclo di vita di prodotti e servizi, con 
particolare riguardo ai manufatti edili, alle fonti rinnovabili di energia ed alle produzioni 
agro-alimentari;  

- ecologia industriale;  

- edilizia sostenibile;  

- pianificazione energetica e fonti rinnovabili di energia;  

- simulazione dinamica del comportamento energetico degli edifici;  

- sistemi di gestione ambientale e certificazioni ambientali di prodotto;  

- strumenti di supporto alla decisione;  

- strategie di produzione e consumo sostenibile.  

Progetti 

- Partecipazione al Programma europeo Sustainable energy system ecobuildings “bring-
ing Retrofit innovation to application in public buildings.  

- BRITA in pubs (2004-2007) relativo allo studio ed all’utilizzo di materiali e tecniche 
costruttive ed azioni di retrofitting a ridotto impatto ambientale.  

- Collaborazione con il Comune di Palermo nell’ambito del progetto LIFE 
ENV/IT/000594 “SUN & WIND” inrente le problematiche dell’edilizia sostenibile e la 
loro concreta applicazione nei Paesi dell’area Mediterranea (2004-2007).  

- Partecipazione al programma europeo INTERREG “Mediterranean Trading and Inno-
vation center (METIC), in cui si occupa in particolare di fonti rinnovabili di energia e 
turismo sostenibile (2004-2007).  

- Partecipazione, dal gennaio 2006, alla Task 38 “Solar air Conditioning and Refrigera-
tion” dell’International Energy Agency, dove si occupa dello svolgimento del tema 
LCA degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.  

- Partecipazione al progetto FISR “Ruolo del settore edilizio sul cambiamento climati-
co: Genius Loci” (2007-2010).  

- Partecipazione, nell’ambito del “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità dei con-
sumi della Pubblica Amministrazione”, al gruppo di lavoro per la definizione dei “crite-
ri GPP per i servizi energetici” da inserire nei bandi di gara delle P.A. (Direzione Salva-
guardia Ambientale del Ministero Ambientale e Tutela del mare, coordinamento ARPA 
EmiliA Romagna, dal gennaio 2008).  

- Partecipazione, dal settembre 2008, alla Task 40 “Net Zero Energy Buildings” 
dell’International Energy Agency, dove si occupa di Embodied energy e Analisi del Ci-
clo di Vita degli edifici. Il Dipartimento ha inoltre attivato numerose collaborazioni con 
istituti di ricerca internazionali nell’ambito dei progetti CORI di Collaborazione Scienti-
fica o didattica tra l’Università di Palermo ed atenei, Istituti e centri di ricerca di altri 
Paesi, tra cui: Il Wuppertal Institute (“Application of factor 10 theory in the Sicilian 
productive context and comparison with the German state of art”), l’Università di Sun-
derland (“Promotion of life-cycle thinking: interaction of LCA methodology with other 
environmental research areas”) e l’Università del Minnesota (“Life Cycle Assessment 
(LCA) and Environmental Product Declaration (EPD) of building Bio-Products”).  
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Pubblicazioni 

- F. Ardente, G. Beccali, M. Cellura, A. Marvuglia, “POEMS: a case study of a wine-

making firm in the south of Italy”, Environmental Management Vol.38, No. 3, Settem-

bre 2006, pp. 350-364, ISSN 0364-152X;  

- M. Beccali, M. Cellura, M. Mistretta, “Environmental Effects of the Sicilian Energy 

Policy: The role of Renewable Energy”, Renewable & Sustainable Energy Review 

Vol.11, pp. 282-298, February 2007, ISSN 1364-0321;  

- F. Ardente, G. Beccali, M. Cellura, V. Lo Brano, “Energy performances and Life Cy-

cle Assessment of an Italian wind farm”, Renewable & Sustainable Energy Review 

Vol.12 Issue 1 (2008), pp. 200-217, doi: 10.10106/j.rser.2006.05.013, ISSN 1364-0321;  

- F. Ardente, M. Beccali, M. Cellura, , M. Mistretta, “Building Energy Performance: A 

LCA Case Study of kenaf-fibres insulation board”, Energy & Building, Vol. 40 Issue 1 

(Gennaio 2008), pp. 1-10, ISSN 0378-7788;  

- M. Beccali, M. Cellura, M. Iudicello, M. Mistretta, “Resources consumption and envi-

ronmental impacts of the agro-food sector. Life Cycle Assessment of the Italian citrus 

based products”, Environmental Management, Vol. 43 Issue 4 (Aprile 2009), pp. 707-

724, DOI 10.1007/s00267-008-9251-y. 

Sviluppo 

Gli ambiti di sviluppo della ricerca includono:  

- edilizia sostenibile: utilizzo di materiali e tecniche costruttive a ridotto impatto am-

bientale; - analisi delle prestazioni energetiche ed ambientali degli edifici e sviluppo di 

strumenti di supporto alla progettazione eco-orientata;  

- studio di fattibilità e creazione di eco-distretti industriali in ambito regionale relativi a 

vari settori produttivi (distretti lattiero-caseari, distretti edili ed energetici ecc.); 

- analisi del ciclo di vita e analisi input-output applicate alla definizione di strategie di 

produzione e consumo sostenibile. 

Referente 

Cellura Maurizio 
Ruolo 
Professore Associato 
Indirizzo 

Università di Palermo - Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali (DREAM) 
Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali (DREAM) 

Viale delle Scienze Ed.9 

90128 Palermo  

Telefono: +3991236131 
email: mcellura@dream.unipa.it 
Sito web:  
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Università di Perugia, Gruppo di Ricerca del Prof.  
Umberto Desideri - Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Descrizione 
Il Gruppo di ricerca del Prof. Umberto Desideri utilizza lo strumento della Life Cycle 

Assessment da circa 10 anni, ed il campo di competenza maturato in questi anni riguar-

da sia analisi di prodotto che analisi di processo. Relativamente alle analisi di prodotto, 

la LCA è stata utilizzata prevalentemente per valutare le prestazioni ambientali di pro-

dotti innovativi e nell’ambito della certificazione energetica degli edifici. Sulla base dei 

principi LCA sono inoltre in corso di elaborazione una serie di analisi di Carbon Foot-

print (CF) su prodotti di largo consumo (beni destinati al consumo finale, di individui 

singoli o in aggregazione come nucleo familiare, e/o che costituiscono parti o compo-

nenti di altre tipologie di prodotti più complessi), finalizzate alla riduzione delle emis-

sioni nel ciclo di vita e alla successiva neutralizzazione dell’impronta di carbonio resi-

dua. Per ciò che concerne le analisi di processo sono stati condotti studi LCA relativa-

mente alla valutazione dell’impatto ambientale di nuove tecnologie per la produzione di 

energia, quali ad esempio, le celle a combustibile, e di impianti per la produzione di 

energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, etc…); inoltre, la LCA è stata applicata nella 

valutazione di tecnologie per la riduzione dei COV nei processi di verniciatura di super-

fici metalliche, nella valutazione dell’impatto ambientale di lavorazioni connesse alla 

gestione di un oliveto e di sistemi per la gestione dei rifiuti. Lo strumento di valutazione 

più utilizzato nelle precedenti analisi è stato il software di simulazione dell’impatto del 

ciclo di vita di un prodotto/processo SimaPro, anche se sono stati testati altri software 

quali GaBi, GBTool ecc.… Inoltre, è stato approfondito lo strumento dell’analisi multi-

criteria quale supporto ed integrazione della metodologia LCA. Le principali finalità 

delle analisi condotte dal gruppo di ricerca del Prof. Desideri, elativamente agli studi 

precedentemente citati, sono relative sia alla ricerca e sviluppo, che alla concreta appli-

cazione di prodotti e tecnologie caratterizzati da prestazioni ambientali superiori, ovve-

ro, da un minor consumo di energia durante il loro ciclo di vita, da un utilizzo di materie 

prime aventi minor impatto ambientale ecc. 

Progetti 
È stato utilizzato lo strumento dell’LCA nell’ambito dei seguenti progetti:  

- Analisi di Carbon Footprint (CF) su prodotti di largo consumo, ed in particolare: pro-

dotti per l’edilizia e loro combinazioni, birra artigianale, olio di oliva, collettori solari 

termici innovativi. 

 - Analisi dell’impatto ambientale derivante dalle lavorazioni necessarie alla corretta ge-

stione e manutenzione di un oliveto.  

- Valutazione dell’impatto ambientale derivante dalla produzione di energia tramite tec-

nologia fotovoltaica, con particolare attenzione all’analisi della fase costruttiva di un 

grande impianto.  

- Valutazione delle prestazioni energetiche – ambientali di materiali isolanti innovativi 

utilizzati in edilizia (pannelli termoriflettenti) e confronto con altre soluzioni per 

l’isolamento termico.  

- Valutazione della sostenibilità ambientale attraverso analisi LCA di una PassivHaus in 

clima temperato.  
- Analisi dell’attuale sistema di gestione dei rifiuti della città di Terni e valutazione de-

gli effetti del trattamento termico dei rifiuti tramite Torcia al Plasma.  
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- Valutazione della performance ambientale delle diverse tipologie di celle a combusti-

bile (MCFCs, PEMFCs, SOFCs), e confronto con alcuni sistemi tradizionale per la pro-

duzione di energia elettrica.  

- Studi in collaborazione con la Deutsch-Französisches Institut für Umweltforschung, 

Universität Karlsruhe (TH) relativamente all’analisi multicriteria ed alla sua integrazio-

ne nel processo di analisi LCA.  

- Applicazione dell’LCA nella valutazione del progetto di realizzazione di un parco in-

dustriale in Cina. Il progetto è finanziato nell’ambito del programma UE Asia Pro Eco.  

- Applicazione della LCA nell’ambito della certificazione energetica di alcuni complessi 

edilizi della COOP Umbria Casa; nell’ottica della sostenibilità ambientale sono stati va-

lutati molteplici aspetti relativamente ai complessi edilizi analizzati, al fine di promuo-

vere tecnologie che minimizzino l’impatto del processo edilizio sull’ambiente e sulla sa-

lute umana. Ad esempio, è stato valutato l’utilizzo di materiali isolanti a basso impatto 

ambientale reperibili sul mercato a costi competitive. 

- ISACOAT (Integrated Scenario Analysis of metal COATing): rete tematica di durata 

triennale supportata dall’Unione Europea nell’ambito del Quinto Programma Quadro. Il 

progetto in questione è rivolto allo studio e alla valutazione delle emissioni di composti 

organici volatili durante il processo di verniciatura di superfici metalliche.  

Collaborazioni scientifiche 

 - Deutsch-Französisches Institut für Umweltforschung, Universität Karlsruhe (TH) 

- Chinese Academy of Sciences, Beijing  

- Ansaldo Fuel Cells, Genova  

- Terni Energia S.p.a., Terni 

- SA.M.E. Srl, Torgiano Perugia. 

 

Pubblicazioni 

- “Life cycle assessment of a passive house in a seismic temperate zone”. Paper inrevi-

sione per la pubblicazione sulla rivista Energy and Buildings, Elsevier, 2012.  
- Desideri,U., Proietti, S., Zepparelli, F., Sdringola, P., Cenci, E. “Life Cycle Assess-

ment of a reflective foil material and comparison with other solutions for thermal insu-

lation of buildings”. 5th ASME Energy Sustainability Conference ES2011 - 7-10 Ago-

sto 2011 - Washington DC, USA.  

- Desideri, U., Proietti, S., Zepparelli, F., Sdringola, P., Bini, S., “Life Cycle Assess-

ment of a ground-mounted 1.778 kWp photovoltaic plant and comparison with tradi-

tional energy production systems”. Third International Conference on Applied Energy 

“Energy solutions for a sustainable world” - 16-18 May 2011 - Perugia, ITALY. Artico-

lo in corso di revisione per la pubblicazione all’interno di Applied Energy – Special Is-

sue, edizione legata alla conferenza.  

- Desideri, U., Zepparelli, F., “LCA of a PEMFCs car and comparison with ICE vehi-

cle”. 7th World Congress on 3R (Recovery, Recycling, Re-integration), 25-29 Settem-

bre 2005, Pechino. 

Sviluppo 

AMBITI DI SVILUPPO - Valutazione performance ambientali di tecnologie innovative 

per la produzione di energia; - Carbon foorprint di prodotto (CFP); Certificazio-

ne/etichettatura di materiali eco-compatibili; - Certificazione energetica degli edifici. 
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Referente 

Zepparelli Francesco 
Ruolo 
Indirizzo 
Università di Perugia, Gruppo di Ricerca del Prof. Umberto Desideri  

Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Telefono: 334.6445629 
Sito web: www.tre-eng.com 
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Università Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di  
Architettura 

Descrizione 
Expertise nell’ambito della metodologia LCA, dei Sistemi di Gestione Ambientale 

(EMAS, ISO14001) e delle etichette ambientali sui prodotti (Ecolabel, EPD) applicati a 

molteplici prodotti e processi innovativi (Edilizia, materiali edili, food & beverages, 

fonri energetiche rinnovabili, turismo, e Pubblica Amministrazionene). 

Progetti 
LIFE-ENV “Sun&Wind” sulla definizione di criteri di eco-design e normative per il set-

tore pubblico.  

Pubblicazioni 

Beccali M, Cellura M, Iudicello M, Mistretta M. (2009). Resources Consumption and 

Environmental Impacts of The Agro-Food Sector. Life Cycle Assessment of Italian Cit-

rus Based Products. Environmental Management. Vol. 43, pp. 707 ISSN: 0364-152x. 

doi:10.1007/S00267-008-9251-Y.  

Ardente F., Beccali M., Cellura M., Mistretta M. Building Energy Performance: a LCA 

case study of kenaf-fibres insulation board. Energy and Buildings, January 2008, pp.1-

10.  

Grippaldi V., Mistretta M., Nicoletti F. Miglioramento dell’efficienza degli usi finali 

dell’energia negli edifici pubblici. 63° Congresso ATI, Palermo, 23-26 Settembre 2008. 

 M. Beccali, M. Cellura, M. Mistretta, T. Pagano, G. Salemi. Certificazione energeti-

coambientale: L’esperienza del progetto Life “Sun & Wind” sulle tipologie edilizie me-

diterranee. 63° Congresso ATI, Palermo, 23-26 Settembre 2008.  

Beccali G, Cellura M, Fontana M, Longo S, Mistretta M. (2009). Analisi del Ciclo di 

Vita di un Laterizio Porizzato. La Termotecnica. Vol. LXIII, pp. 84 ISSN: 0040-3725. 

Sviluppo 

Referente 

Mistretta Marina 
Ruolo 
Ricercatore 
Indirizzo 
Università Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura 
Salita Melissari  

Reggio Calabria 
Telefono:  09653223147; 3278256053  
email: mistretta@unirc.it 
Sito web:  
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Università Mediterranea di Reggio Calabria - STAFA 

Descrizione 
Sviluppo di metodi per l’analisi della sostenibilità degli edifici agroindustriali. 
Progetti 
Sviluppo di modelli e metodi per l’analisi della sostenibilità delle produzioni agroindu-

striali ed alimentari. 

Pubblicazioni 

Barreca F., Cardinali G., Di Fazio S., A model for the evaluation of building sustaina-

bility in agrifood industry. XVIIth World Congress of the International Commission of 

Agricultural and Biosystems Engineering “Sustainable Biosystems through Engineer-

ing”. Québec City, Canada 13-17 june 2010.  

Barreca F., Di Fazio S, Cardinali G, A model for the Building Sustainable Index as-

sessment of agri-food facilities, Xxxiii Ciosta–cigr Section V Conference And Iufro 

Workshop, 17-19 June 2009, Prooceedings of XXXIII CIOSTA–CIGR Section V Con-

ference and IUFRO Workshop. ISBN:978-88-7583-031-2, ARTEMIS, Reggio Calabria 

(ITA), Vol. 3, 2009, pp. 2027-2031.  

Barreca F., Fichera C. R., Sistemi e metodi per la realizzazione di vasche in terra per il 

contenimento di reflui agroindustriali, Valorizzazione Di Acque Reflue E Sottoprodotti 

Del’industria Agrumaria E Olearia, Settembre 2004, 2004, pp. 63-79.  

Fichera C. R, Di Fazio S, Barreca F., Materiali costruttivi e sostenibilità nelle costruzio-

ni rurali, Vi Convegno Nazionale Di Ingegneria Agraria, “ingegneria Per Una Agricol-

tura Sostenibile”, 11-12 Settembre 1997, Ancona, Vol. 2, 1997, pp. 3-12. 

Sviluppo 

Referente 

Barreca Francesco 
Ruolo 
Ricercatore confermato 
Indirizzo 

Università Mediterranea di Reggio Calabria - STAFA 
Facoltà di Agraria - Dipart. STAFA 

Loc.tà Feo di Vito 

89122 Reggio Calabria 
Telefono: +39 0965801275 
email:  fbarreca@unirc.it 
Sito web:  
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Università Politecnica delle Marche - Dip. Meccanica - DT&M 
Group 

Descrizione 
Applicazione e studio di metodologie di EcoDesign ed LCA con particolare riferimanto 

all’integrazione di strumenti CAD/PLM con strumenti di valutazione di impatto am-

biantale. Impiego di GaBi, OpenLCA. 
Progetti 
progetti regionali svolti in collaborazione con industrie del territorio 

Pubblicazioni 

Recchioni, M., Otto, H.E., Mandorli, F. , Supporting development of modular products 

utilising simplified LCA and fuzzy logic , International Journal Sustainable Manufactur-

ing, Inderscience Publisher, Vol. 1, I. 4, pp. 396 - 414 , 2009 . ISSN 1742–7223, DOI: 

10.1504/IJSM.2009.031361.  

Morbidoni, A., Recchioni, M., Otto, H.E., Mandorli, M. , Enabling an efficient SLCA 

by interfacing selected PLM-LCI parameters , Proceedings of the TMCE 2010, 8th In-

ternational Symposium on Tools and Method of Competitive Engineering , Edited by I. 

Horváth F. Mandorli and Z. Rusak, V.2, pp. 1199 - 1210 , 2010. ISBN 978-90-5155-

060-3.  

Recchioni, M, Mandorli, F., Otto, H. E. , An Eco-Design Tool for the Development of 

Modular Products Based on Simplified LCA and Fuzzy Logic, Proceedings of the CIRP 

- LCE 2008, 15th International Conference on Life Cycle Engineering, pp. 89-94 , 2008 

. ISBN 1-877040-68-1.  

Recchioni, M., Mandorli, F., Otto, H.E. , PLM data acquisition to support LCI compila-

tion , Proceedings of the IFIP - PLM 2007, 4th International Conference on Product 

Lifecycle Management . 

M. Garetti, S. Terzi, P.D. Ball, S. Han Editors, Interscience Enterprises Ltd , pp. 217 - 

226 , 2007. ISBN 0-907776-32-9. 

Sviluppo 

Referente 

Mandorli Ferruccio 
Ruolo 
Indirizzo 
Università Politecnica delle Marche - Dip. Meccanica - DT&M Group 
Via Brecce Bianche 

63100 Ancona 
Telefono:  
email:  f.mandorli@univpm.it 
Sito web: www.uniroma3.it 
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Università Roma Tre - Facoltà di Economia 
Dip. SAEG (Scienze aziendali ed economico giuridiche) 

Descrizione 
Analisi critica degli approcci di semplificazione dell’LCA e problematiche metodologi-

che dell’LCA. Studio qualitativo e quantitativo dei flussi di materia all’interno dei pro-

cessi produttivi allo scopo di identificare e quantificare gli scenari di riferimento e rile-

varne le potenzialità di miglioramento. Environmental and Social Life Cycle Assess-

ment. 
Progetti 
Nessuno 
Pubblicazioni 

Lucchetti M.C., Arcese G. Martucci O.; “Life cycle assessment of wine productions”, 

Atti del convegno “The 7th International Conference on Life Cycle Assessment in the 

Agri-Food Sector”, in: Notarnicola B., Settanni E., Tassielli G., Giungato P., “Lcafood 

2010 - VII International conference on life cycle assessment in the agri-food sector” 

proceedings, volume 2, Bari 22-24 Settembre 2010; ISBN 978-88-88793-29-0.  

Grippa A., Arcese G., Lucchetti M.C.; “Moving Towards Zero km distribution model 

reduces to Environmental Impact and preserve food quality and safeness Atti del con-

vegno” in: Notarnicola B., Settanni E., Tassielli G., Giungato P., “Lcafood 2010 VII In-

ternational conference on life cycle assessment in the agri-food sector” proceedings, 

volume 2, Bari 22-24 Settembre 2010; ISBN 978-88-88793-29-0.  

Lucchetti M.C., Martucci O., Arcese G.; “The Environmental Certification of agri-food 

products: LCA of the extra-vergin oil”, Atti del convegno “The 7th International Con-

ference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector”, in: Notarnicola B., Settanni 

E., Tassielli G., Giungato P., “Lcafood 2010 VII International conference on life cycle 

assessment in the agri-food sector” proceedings, volume 2, Bari 22-24 Settembre 2010; 

ISBN 978-88-88793-29-0.  

Lucchetti M., Merli R., Ippolito C.- The application of EMAS regulation in the Italian 

food industry: a reliable data source for LCA. In: VII Conference on Life Cycle As-

sessment in the agri-food sector. Università Degli Studi di Bari, 22-24 settembre 2010, 

Bari.  

Lucchetti M. C., Arcese G., Grippa A., Martucci O.; From the producer to the consum-

er: walking toward safety and quality along goods and food chain” 17th IGWT Sympo-

sium International Conference on Commerce: Facing the Challenges of the Future: Ex-

cellence in Business and Commodity Science, 21-25, Settembre 2010, Romania, ISSN: 

1582-2559. 

Sviluppo 

LCA, SOCIAL LCA 
Referente 

Maria Claudia Lucchetti 
Ruolo 
Professore Ordinario 
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Indirizzo 

Università Roma Tre, Facoltà di Economia  

Dip. SAEG (Scienze aziendali edeconomico giuridiche) 
Via Silvio D’Amico, 77 

00145 Roma 

Telefono: 06/57335675 
email:  lucchett@uniroma3.it 
Sito web: www.rse-web.it 



 

 99 

Università Statale di Milano - Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergie; Gruppo Inge-
gneria 

Descrizione 
Analisi delle filiere agroalimentari con particolare attenzione agli aspetti della sostenibi-

lità; strumento impiegato: SIMAPRO. Ampia competenza anche nell’ambito dell’analisi 

energetica del settore agroalimentare con particolare riguardo alla introduzione di tecno-

logie atte a migliorare i consumi energetici; sviluppo ed applicazione di sistemi basati 

su energie rinnovabili nell’ambito delle filiere agroalimentari. Applicazione della meto-

dologia LCA e del software SIMAPRO nel settore dell’ingegneria agraria e, più preci-

samente, alle filiere di produzione di prodotti alimentari e agro-energetiche.  

In particolare si intende:  

1. Sviluppare approcci metodologici LCA che siano efficaci per le filiere oggetto di stu-

dio.  

2. Implementare, per quanto riguarda le filiere agro-energetiche studiate, le banche dati 

internazionali con riferimenti specifici per il contesto italiano. 
3. Applicare la metodologia sviluppata a filiere e casi studio rappresentativi della realtà 

agro-alimentare italiana. 

Progetti 
Applicazione di metodologie LCA alla filiera vitivinicola (collaborazione con 

l’Università di Sassari) Studio della sostenibilità della filiera delle produzioni in IV 

gamma (Progetto AGER - STAYFRESH). 

Sono in corso attività congiunte con il Department of Environment and Planning – Uni-

versity of Aveiro, (Portugal) e con il Department of Chemical Engineering, School of 

Engineering, University of Santiago de Compostela (Spain) per quanto riguarda la rea-

lizzazione di studi LCA relativi a:  

i) colture energetiche per la produzione di biomassa da destinare alla produzione di 

energia, ii) filiera della digestione anaerobica, iii) filiera legno energia per la produzione 

di elettricità e/o calore per impianti di teleriscaldamento. 

Pubblicazioni 

L. Lunadei, L. Ruiz-Garcia, L. Bodria & R. Guidetti (2012), “Image-Based Screening 

for the Identification of Bright Greenish Yellow Fluorescence on Pistachio Nuts and 

Cashews”Food and Bioprocess Technology, DOI Fiala M., Bacenetti J. Model for the 

economic, energetic and environmental evaluation in biomass productions. Journal of 

Agricultural Engineering 2012; 42: 26-35.  

González-García S., Bacenetti J., Murphy R., Fiala M. Present and future environmental 

impact of poplar cultivation in Po valley (Italy) under different crop management sys-

tems. Journal of Cleaner Production 2012; 26: 56-66.  

Bacenetti J., Fiala M. Short Rotation Coppice in Italy: a model to asses economic, ener-

getic and environmental performances of different crop systems, 2011, World Renewa-

ble Energy Congress 2011 – Sweden Linköping, 2011. 

Fiala M., Bacenetti J. Economic, energetic and environmental impact in Short Rotation 

Coppice harvesting operations, Biomass and Bioenergy, 

doi:10.1016/j.biombioe.2011.07.004, 2011.10.1007/s11947-012-0815-8.  
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R. Guidetti, V. Giovenzana (2011), “Accounting of energy consumption and GHG 

emission in food chain: an Italian dairy example”, Proceedings of the 6th International 

CIGR Technical Symposium “Towards a sustainable food chain”, Nantes (France), 

April 18-20. 

J. Bacenetti, V. Giovenzana, R. Beghi, R. Guidetti e M. Fiala, (2011), Valorizzazione 

dei residui di potatura per la riduzione dei consumi energetici in cantina. Convegno di 

medio termine AIIA 2011 “Gestione e controllo dei sistemi agrari e forestali”, Belgirate 

(VB), ISBN 978-88-906273-0-9. 

R. Guidetti, V. Giovenzana (2011), “Progettare la cantina sostenibile, VQ –Vite, Vino 

& Qualità (anno VII) numero 1, febbraio – pp. 20-23. 

Sviluppo 

Si ritiene che la metodologia LCA debba essere sempre più impiegata come strumento 

di valutazione di innovazioni tecnologiche 

Referente 

Guidetti Riccardo , Fiala Marco 
Ruolo 
Professore Associato 
Indirizzo 
Università Statale di Milano 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergie 

Gruppo Ingegneria 
Via Celoria, 2 

20133 Milano 
Telefono: 0039 02 50316870 
email: riccardo.guidetti@unimi.it, marco.fiala@unimi.it 
Sito web: www.dia.unimi.it/new/ 
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Università di Camerino - Scuola di Architettura e Design  
“E. Vittoria” di Ascoli Piceno 

Descrizione 
Il principale campo di competenza è l’eco-design e lo sviluppo di nuovi concept di pro-

dottti eco-sostenibili in differenti settori. Si utilizzano a supporto strumenti software 

come Eco-scan e Sima Pro, ma la principale attività è ricerca e sviluppo di soluzioni 

eco-sostenibili e eco-progettazione. 
Progetti 
Eco-progettazione e sviluppo prodotti eco-sostenibili nei seguenti settori produttivi: 

packaging, calzature, arredamento, apparecchi di illuminazione, mobilità sostenibile, 

apparecchi per riscaldamento, elettrodomestici ecc. 

Pubblicazioni 

- L. Pietroni (con P. Frankl), Quando il prodotto è eco, in “QualEnergia”, n. 4, settem-

bre-ottobre 2007, ISSN 1590-0193, pp. 51-55.  

- L. Pietroni (con F. Rubik, P. Frankl, D. Scheer), Eco-labelling and consumers – To-

wards a re-focus and integrated approaches, in “International Journal of Innovation and 

Sustainable Development-IJISD”, Inderscience Publishers Ltd., UK, Vol. 2, No. 2, 

2007, ISSN 1740-8822 (print), ISSN 1740-8830 (online), pp. 175- 191.  

- L. Pietroni, Nanotecnologie e sostenibilità, in “disegno industriale - diid”, n. 41, desi-

gnpress editore, dicembre 2009, ISSN 1594-8528, pp. 32-39.  

- L. Pietroni, Eco-friendly design. Imballaggi in carta e cartone per un futuro sostenibi-

le, in P. Bertola e S. Maffei (a cura di), Design Research Maps. Prospettive della ricerca 

universitària in design in Italia, Maggioli editore, Rimini 2009, pp. 208-211, ISBN 

8838744130.  

- L. Pietroni, Lo scambio di conoscenze tra università e imprese: esperienze di ricerca e 

pratiche progettuali, in C. Vezzoli e R. Veneziano, Pratiche sostenibili: itinerari del de-

sign nella ricerca italiana, Alinea, Firenze 2009, pp. 59-64, ISBN 978-88-6055-474-1.  

- www.ecodesignlab.it.  

Sviluppo 

Uno degli ambiti più promettenti di ricerca per lo sviluppo dell’eco-design è l’approccio  
biomimetico al design. 

Referente 

Lucia Pietroni 
Ruolo 
Professore Associato e Direttore del Master in Eco-design & Eco-innovazione 
Indirizzo 
Università di Camerino, Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria” di Ascoli Piceno  
Viale della Rimembranza  

63100 Ascoli Piceno 
Telefono:  0737 404243 
email:  lucia.pietroni@unicam.it 
Sito web:  
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione Pubbliche Amministrazioni 
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Provincia di Bologna 

Descrizione 
L’ Assessorato alle Attività Produttive è consapevole della necessità di perseguire ini-

ziative sostenibili per lo sviluppo locale delle imprese del territorio che generano impatti 
non trascurabili sull’ambiente. La pubblica amministrazione deve farsi carico di inizia-

tive di formazione e sensibilizzazione (seminari pubblici, corsi), deve introdurre regole 

ma anche sistemi di incentivazione. L’Assessorato alle Attività Produttive della Provin-

cia di Bologna agisce appunto, in questa direzione. Nell’ambito delle sue competenze, 

organizza attività di animazione sul territorio, di consulenza e sostegno alle imprese, 

concorsi per l’avvio di nuove imprese, gestione delle leggi di finanziamento delegate, 

realizzazione di progetti e di pubblicazioni. 

Progetti 
Attività di sensibilizzazione e formazione, studi e ricerche, animazione sul territorio, 

consulenza e sostegno alle imprese, concorsi per l’avvio di nuove imprese, gestione del-

le leggi di finanziamento delegate. Ad esempio sono state realizzate attività mirate alla 

realizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate (il cui obiettivo strategico è la 

chiusura dei cicli), rilevamento imprese ambientali del territorio, progetto Microkyoto 

Imprese. 

I destinatari delle attività realizzata dalla Provincia sono essenzialmente le imprese del 

territorio. 

Pubblicazioni 

http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServePG.php/P/251911360504/T/A

PEA  
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServePG.php/P/252111360605/T/B

anca-Dati-Opportunita-Ambientali  
http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServePG.php/P/291711360909/T/

MicroKyoto-Imprese. 

Sviluppo 

La Provincia di Bologna è lead partner del progetto europeo Ecomark, il cui obiettivo 

strategico è la sperimentazione del green marketing nelle aree industriali. È inoltre pre-

visto lo sviluppo e la sperimentazione di servizi innovativi per le imprese. 

Referente 

Marino Cavallo 
Ruolo 
Ufficio Ricerca e Innovazione 
Indirizzo 

Provincia di Bologna 
via Benedetto XIV, 3  

40125 Bologna 
Telefono: 051 659 8586 
email: marino.cavallo@provincia.bologna.it 
Sito web: http://www.provincia.bologna.it/imprese/ 
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione Enti di Ricerca 
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Ambiente Italia Srl - Istituto di Ricerche 

Descrizione 
Ambiente Italia è una società di ricerca e consulenza che opera nel campo della pianifi-

cazione, analisi e progettazione dell’ambiente e del territorio. Opera su 8 principali aree 

di attività: Agenda 21, Reporting, Contabilità Ambientale, Pianificazione e Gestione so-

stenibile delle Risorse Energetiche, Pianificazione e Gestione sostenibile dei Rifiuti, Si-

stemi di Gestione e Impresa Ecoefficiente, Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) e Politi-

che di Prodotto, Valutazione di Impatto e Valutazione Ambientale Strategica, Pianifica-

zione e Gestione Sostenibile del Turismo, Pianificazione e Gestione delle Risorse Natu-

rali. Per quanto riguarda l’area di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) e Politiche di 

Prodotto, le attività svolte sono: LCA e Applicazioni nell’Industria e nel Business LCA 

di Sistemi Energetici, Materiali, Prodotti Industriali e Servizi Marchi di Qualità Am-

bientale e Dichiarazioni Ambientali di Prodotto Acquisti Verdi Ambiente Italia è certi-

ficata ISO 9001. 

Progetti 
- Progetto “green camper” un percorso verso l’eco-design e la certificazione ambientale 

di prodotto dei campers - Centro Sperimentale del Mobile, 2008.  

- Progetto di consulenza per la realizzazione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto 

del Coppo in cotto e redazione della relativa PCR - Cotto Possagno spa, 2008.  

- Progetto di consulenza per la realizzazione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto 

del Meccanismo per sedia da ufficio Epron e Dynamic e redazione della relativa PCR - 

Donati Group, 2008.  

- Analisi scientifica del ciclo di vita comparativa tra prodotti monouso ed in tessuto riu-

tilizzabili per il settore medico/sanitario e per il settore alberghiero/turistico - fise asso-

sistema, 2008.  

- Progetto di consulenza per la realizzazione della dichiarazione ambientale di prodotto 

di un elemento costruttivo modulare per l’arredo ufficio - Faram SpA, 2009.  

- Progetto di consulenza per la realizzazione della “etichetta per il clima” di lampade 

fluorescenti - Legambiente, Philips SpA, 2009.  

Pubblicazioni 

Poster e presentazione al 15esimo Simposio Internazionale SETAC, 2009 Poster al  
Convegno della Rete Italiana LCA, Padova, 21-22 aprile 2010  

Sviluppo 

Referente 
Moretto Andrea, Pavanello Romeo 
Ruolo 
Indirizzo 

Ambiente Italia Srl - Istituto di Ricerche 
MILANO - Sede Centrale e Amministrativa Via Carlo Poerio 39 - 20129 Milano 

tel. +39 02 27744 1 - fax +39 02 27744 222 eMail: info@ambienteitalia.it 

TREVISO - Sede  operativa Via degli Alpini 6 31030 Carbonera (TV) tel. +39 0422 

445 208 fax +39 0422 445 222 

Telefono:  +39 0422 445 208 
email:  andrea.moretto@ambienteitalia.it, romeo.pavanello@ambienteitalia.it 
Sito web:  http://www.ambienteitalia.it/ 

mailto:info@ambienteitalia.it
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CIRIAF Centro Interuniversitàrio di Ricerca sull’Inquinamento 
da Agenti Fisici 

Descrizione 
Il CIRIAF - Centro Interuniversitàrio di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici 

“Mauro Felli” – è un centro di ricerca interuniversitàrio istituito nel 1997 tra 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Università di Roma Tre; hanno in seguito sotto-

scritto la Convenzione costitutiva del Centro le Università di Firenze, Pisa, L’Aquila, 

Roma “La Sapienza” e il Politecnico di Bari. Più di recente, è stata approvata 

l’afferenza delle Università di Pavia, Cassino, telematica “G. Marconi” di Roma e del 

Salento. Il Centro ha la propria sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 

Perugia. 

Gli scopi del Centro sono quelli di coordinare, promuovere e svolgere ricerche sia fon-

damentali che applicate nel settore dell’inquinamento da agenti fisici e sugli effetti da 

esso indotti, sia diretti che indiretti, in particolare sugli effetti ambientali, territoriali, so-

cio-economici, medici ed oncologici. Il CIRIAF è dotato di attrezzature e laboratori 

avanzati , di personale altamente qualificato e di una struttura articolata sul territorio na-

zionale. Nel Consiglio Scientifico sono presenti esperti in materia di inquinamento da 

agenti fisici, in particolare inquinamento atmosferico, acustico e da campi elettromagne-

tici, esperti di energetica e fonti rinnovabili ed alternative, esperti di impianti tecnici, di 

mobilità alternativa e sostenibile, esperti di effetti sanitari derivanti dall’esposizione ad 

agenti fisici. 

Le aree scientifiche e culturali coperte spaziano dall’Ingegneria, Architettura, Economia 

ed Agraria fino a Medicina e Medicina Veterinaria. Negli ultimi anni l’attività del CI-

RIAF è stata di rilevante interesse soprattutto per il Ministero dell’Ambiente e della Tu-

tela del Territorio e per il Ministero delle Comunicazioni – Istituto Superiore delle Co-

municazioni e delle Tecnologie dell’Informazione ISCTI, che hanno stipulato con il 

CIRIAF diverse Convenzioni ed Accordi di Programma in materia di supporto tecnico 

scientifico per la redazione di normative sull’inquinamento acustico; di compatibilità 

elettromagnetica e riduzione dell’inquinamento elettromagnetico; di sistemi innovativi 

integrati di abbattimento del rumore e sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia. 

Recentemente il CIRIAF ha ottenuto finanziamenti dal MIUR (progetto FISR) per un 

progetto che riguarda il ruolo del settore edilizio sulle emissioni di gas climalteranti e 

sul cambiamento climatico ed è volto alla redazione di un Piano di Azione nazionale del 

costruire sostenibile Inoltre, tra i propri scopi statutari il CIRIAF ha quello di favorire 

iniziative tese alla divulgazione scientifica, alla collaborazione interdisciplinare in mate-

ria ambientale e a favorire lo scambio di informazioni tra i ricercatori del settore. 

A tal fine, CIRIAF ha promosso alcune edizioni di un Master in Acustica Ambientale e 

la prima edizione di un Master in materia di efficienza e certificazione energetica degli 

edifici, entrambi attivati presso l’Università di Perugia, e ha collaborato con l’Università 

degli Studi di Pavia all’organizzazione di un corso avente ad oggetto “Certificazione 

Energetica degli Edifici nella Regione Lombardia”. Il CIRIAF organizza annualmente il 

Congresso Nazionale, che nell’anno 2010 è giunto alla decima edizione. Il Congresso 

ha visto crescere una partecipazione qualificata di studiosi ed esperti (ingegneri, fisici, 

chimici, architetti, medici, economisti), che si incontrano annualmente a Perugia per 

confrontarsi sul tema “Sviluppo Sostenibile, Tutela dell’Ambiente e della Salute Uma-

na” e fare il punto sulle ricerche nazionali e internazionali attualmente in corso.  
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Progetti 
Ricerche svolte o in corso su LCA di materiali/prodotti edilizi e soluzioni tecniche, edi-

fici o fasi del processo edilizio condotte nell’ambito del Progetto di ricerca FISR Genius 

Loci “Il Ruolo del settore edilizio sul Cambiamento climatico”. 

- Aggiornamento della banca dati del codice di calcolo SimaPro.  

- Indagine di mercato condotta su materiali e prodotti per l’edilizia anche attraverso la 

ricognizione delle associazioni di categoria e la raccolta del materiale prodotto dalle 

stesse sul tema dell’Analisi del ciclo di vita. 

- Analisi del ciclo di vita condotta su tre edifici rappresentativi di differenti tipologie: 

edificio monofamiliare, edificio plurifamiliare in linea, edificio terziario. Valutazione in 

termini di LCA delle ottimizzazioni energetiche proposte inerenti la scelta dei materiali 

da costruzione, l’impiego di impianti alimentati con fonti energetiche rinnovabili, le ot-

timizzazioni delle superfici trasparenti in termini di apporti solari gratuiti e illuminazio-

ne naturale.  

- Raffronto tra i risultati ottenuti dall’analisi di ciclo di vita applicata a diverse tipologie 

edilizie attraverso indici prestazionali sintetici. 

Pubblicazioni 

F. Asdrubali, G. Baldinelli, M. Battisti, C. Baldassarri. Analisi ed ottimizzazione ener-

getico-ambientale di un edificio mediante la valutazione del ciclo di vita (LCA). Atti 8° 

Congresso Nazionale CIRIAF, Perugia 4-5 Aprile 2008, pag 355-360.  

F. Asdrubali, C. Baldassarri “Analisi ed ottimizzazione energetico-ambientale di edifici-

pilota mediante la valutazione del ciclo di vita (LCA)”. Congresso AICARR “Impianti, 

Energia e Ambiente Costruito. Verso un benessere sostenibile”, Tivoli 8/9 ottobre 2009. 

Asdrubali F.Baldinelli G. and Baldassarri C.”Life Cycle Assessment of buildings and 

electric lighting energy consumptions”. CIE Conference: “Lighting Quality and Energy 

Efficiency” March 14 - 17, 2010, Vienna, Austria.  

Sviluppo 

1) sviluppo di nuovi materiali per l’edilizia (isolanti termoacustici) ed analisi LCA;  

2) ottimizzazione energetico-ambientale di edifici tramite l’analisi LCA;  

3) illuminotecnica. 

Referente 

Asdrubali Francesco 
Ruolo 
Direttore del CIRIAF 
Indirizzo 
CIRIAF Centro Interuniversitàrio di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici 
Via G. Duranti, 67 

06125 - Perugia  

Telefono: 075 5853716 - 075 5853717 
email: fasdruba@unipg.it - ciriaf@unipg.it  

Sito web: www.ciriaf.it 
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Consorzio TRE -Tecnologie per il Recupero edilizio 

Descrizione 
è un consorzio di ricerca pubblico-privato (a maggioranza pubblica) senza scopo di lu-

cro, costituitosi nel 1998. Ha sedi a Napoli e Roma. ll Consorzio TRE si pone nello sce-

nario nazionale come soggetto che opera nel campo della ricerca applicata al settore del-

le costruzioni e finalizzata all’innalzamento dei livelli di eco-sostenibilità dell’ambiente 

costruito, nuovo ed esistente, affrontando in maniera integrata gli aspetti della sicurezza, 

dell’impatto ambientale, della manutenibilità e del comfort abitativo in relazione alla 

realtà economica, sociale e ambientale. Il Consorzio promuove, attua e coordina progetti 

di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, azioni di supporto tecnico nei confronti 

di enti locali, campagne di diffusione dell’innovazione, attività di formazione professio-

nale. Le tematiche affrontate riguardano in particolare:  

1. sicurezza e qualità della vita, attraverso l’attività di diagnostica e monitoraggio strut-

turale; la sperimentazione di prodotti e tecniche innovative per la protezione 

dell’ambiente costruito, anche di pregio storico artistico, dal danno legato a sollecita-

zioni dinamiche ambientali; lo sviluppo di sistemi integrati di supporto al monitoraggio 

ed alla manutenzione di strutture e infrastrutture; lo sviluppo e la sperimentazione di 

materiali innovativi multiprestazionali;  

2. riduzione e gestione dei rischi, attraverso lo sviluppo di tecnologie e strumenti inno-

vativi, basati su tecnologie GIS-WEB, finalizzati alla conoscenza, l’analisi e la prote-

zione “multi-hazard” sia a livello di edificio che territoriale, e la sperimentazione di me-

todologie “early warning”;  

3. sostenibilità del sistema edificio, attraverso l’elaborazione di strumenti innovativi in-

teroperabili per favorire l’uso di soluzioni progettuali e produttive ad alta sostenibilità 

ambientale; lo sviluppo di soluzioni per il miglioramento dell’efficienza energetica; lo 

studio e la sperimentazione di tecnologie e materiali per l’involucro. Il Consorzio TRE è 

membro della Piattaforma Tecnologica Europea delle Costruzioni (ECTP) ed è coordi-

natore nazionale della Focus Area Qualità della Vita nell’ambito della Piattaforma Ita-

liana delle Costruzioni (PTIC).  

Progetti 

Progetti di ricerca finanziati dal MIUR e dal Ministero dello Sviluppo economico sulle 

tematiche della sicurezza dell’ambiente costruito sui rischi antropici e naturali (sviluppo 

di metodologie e applicazioni in campo mendiante progetti piloti su scala reale). 

Progetti più significativi:  

- TELLUS STABILITA: Sperimentazione di prodotti e tecniche innovative e sviluppo 

di nuove metodologie per la protezione dell’ambiente costruito civile dal danno legato a 

sollecitazioni dinamiche ambientali e in particolare sismiche.  

- SIT-MEW: Sistema Integrato di Telecomunicazioni a larga banda per la gestione del 

territorio e delle emergenze in caso di calamità naturali comprensivo di Metodologie di 

Early Warning.  

- MAMAS: Materiali Avanzati Multiprestazionali per Applicazioni Strutturali in edili-

zia.  

- SIMURAI (Ricerca e Formazione): Sistemi Integrati per il MUlti Risk Assessment ter-

ritoriale in ambienti urbani antropizzati.  

- INNOVANCE: Progetto di Innovazione Industriale per l’Effficienza Energetica” 

nell’ambito di “Industria 2015”. 
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Pubblicazioni 

www.consorziotre.it 
Sviluppo 

ricerca applicata al settore delle costruzioni e finalizzata all’innalzamento dei livelli di 

eco-sostenibilità dell’ambiente costruito, nuovo ed esistente, affrontando in maniera in-

tegrata gli aspetti della sicurezza, dell’impatto ambientale, della manutenibilità e del 

comfort abitativo in relazione alla realtà economica, sociale e ambientale.  

Referente 

Rubino Ennio 
Ruolo 
Presidente 
Indirizzo 
Consorzio TRE -Tecnologie per il Recupero edilizio 
Via Colle di Mezzo 15 

00195 Roma 
Telefono: 06-51530993 
email:  ennio.rubino@consorziotre.it 
Sito web:  
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Consorzio Venezia Ricerche 

Descrizione 
Ricerca applicata su tematiche ambientali, con particolare attenzione all’analisi dei pos-

sibili impatti sull’ambiente dei prodotti e sistemi industriali, attraverso metodologie 

quali la LCA, l’ Ecodesign, prove di riciclo e riutilizzo, test di fine vita e durabilità dei 

prodotti ecc. 

Progetti 
Studi LCA e consulenze applicate a diversi settori, per esempio gestione rifiuti urbani e 

speciali (Porto di Capodistria, gruppo VERITAS, Contarina SpA ecc.), aziende manifat-

turiere (es. produzione manufatti plastici, produzione biopolimeri-compound ecc.).  

Studi LCA nell’mabito di progetti co-finanziati dalla CE, come per es. progetto NA-

METECH (www.nametech.eu) e NANOHOUSE (www-nanohouse.cea.fr), e nell’am-

bito della Regione Veneto come il network RIECO (www.ecoprodotto.it) per la messa a 

punto di servizi per la valutazione della ecocompatibilità dei prodotti. 

Pubblicazioni 
Zuin S, Micheletti C, Pojana G, Johnston H, Critto A, Stone V, Tran L, Marcomini A. 

2010. Weight of Evidence approach for the relative hazard ranking of nanomaterials. 

Nanotoxicology. 2010 Sep 23.  
Zuin S, Belac E, Marzi B. 2009. Life Cycle Assessment of ship-generated waste man-

agement of Luka Koper. Waste Management, 29, 3036–3046.  

Pippa R, Zuin S, Trabucco M, Stefani F. 2008. WPC, materiale eco-compatibile per 

l’arredo di darsene e pontili. In Navigare il futuro. The Future Boat & Yacht 2008. Ve-

nice Convention. Grossi F. (Ed.) GTC editrice, Udine, pp. 92-101.  

Zuin S, Pojana G, Marcomini A. 2007. Effect-Oriented Physicochemical Characteriza-

tion of Nanomaterials. In Nanotoxicology: Characterization, Dosing and Health Effects. 

Nancy A Monteiro-Riviere and C. Lang Tran (Eds). Informa Healthcare Publisher, New 

York. 

Sviluppo 

Referente 

ZUIN STEFANO 
Ruolo 
Indirizzo 
Consorzio Venezia Ricerche 
Via della Libertà 12, C/O Parco Scientifico e Tecnologico VEGA  
30175 Venezia 

Telefono:  
email: sz.cvr@vegapark.ve.it 
Sito web:  
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ENEA - Laboratorio Analisi del Ciclo di Vita ed  
Ecoprogettazione  

Descrizione 
Il Laboratorio Analisi del Ciclo di Vita ed Ecoprogettazione dell’ENEA di Bologna 

svolge le seguenti attività: - ricerca e sviluppo sulla metodologia LCA e sulla sua inte-

grazione con altri strumenti di analisi sociale ed economica; - ricerca applicativa e svi-

luppo tecnico-scientifico per la valutazione e l’implementazione della sostenibilità at-

traverso competenze multidisciplinari; - analizza tecnologie innovative nell’ambito di 

progetti di R&S; - trasferimento delle metodologie di ecoinnovazione, in particolare nel 

quadro delle Politiche di Produzione e Consumo Sostenibili (PCS), sia verso le Pubbli-

che Amministrazioni che le imprese; - utilizzo di strumenti software generali per l’LCA 

(SimaPro, GaBi); - sviluppo di software semplificati di LCA (eVerdEE) ed eco-

innovazione (TESPI) e banche dati di settore (DIM).  

Progetti 
CALCAS: Coordination Action for innovation in Life Cycle Analysis for Sustainability 

ENEA coordina il progetto europeo CALCAS finanziato all’interno del VI programma 

Quadro, azione: Coordination Action. L’obiettivo è la revisione della metodologia LCA 

con lo scopo di superare gli attuali limiti. Il progetto ha come obiettivo quello di indivi-

duare linee di ricerca per rendere i sistemi di valutazione, basati su un approccio di ciclo 

di vita, più coerenti con il concetto generale di sviluppo sostenibile, in termini di inte-

grazione tra aspetti ambientali, economici e sociali, di presa in considerazione delle di-

mensioni spaziotemporali, di superamento degli altri limiti attuali della modellizzazione 

ecc. In sostanza, il compito di CALCAS è di individuare le linee per lo sviluppo di una 

“new LCA” più rispondente ai bisogni di valutazione della sostenibilità che provengono 

dagli organi pubblici, dalle imprese, dai consumatori e dal mondo della R&S, attraverso 

tre principali linee di azione:  

- l’approfondimento (deepening) della struttura della LCA a partire dai modelli e dagli 

strumenti attuali per migliorarne l’applicabilità nei diversi contesti, l’affidabilità e sem-

plicità d’uso;  

- l’estensione (broadening) degli scopi della LCA, incorporando gli altri aspetti della so-

stenibilità (economico e sociale) anche tramite integrazione/connessione con modelli 

vicini;  

- la revisione e arricchimento dei fondamenti della LCA, anche attraverso la valutazione 

http://www.calcasproject.net/  

PIPER: Politiche Integrate di Prodotto nell’Emilia Romagna. Il progetto è stato finan-

ziato dalla Regione Emilia Romagna. L’obiettivo del progetto è stato di sviluppare un 

insieme coordinato di iniziative e di supporti tecnico/organizzativi per promuovere pro-

cessi di ecoinnovazione di processo/prodotto in filiere produttive regionali e per favorire 

lo sviluppo di un mercato dei “Prodotti Verdi”.  

LISEA: Laboratorio per l’Innovazione industriale e la Sostenibilità Energetico Ambien-

tale. collaborazione con il Laboratorio per l’Innovazione industriale e la Sostenibilità 

Energetico-ambientale (LISEA), nato nell’ambito della Rete per l’Alta Tecnologia della 

Regione Emilia-Romagna. Il laboratorio LISEA, finanziato con i fondi POR FESR 

2007-2013 della Regione, è stato creato dall’ENEA in partnership con diverse Universi-

tà per realizzare attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico nelle aree di 

competenza. 

http://www.calcasproject.net/
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In particolare, il laboratorio svolge la sua attività nel settore delle tecnologie e metodo-

logie per lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla progettazione energetica 

(efficienza e uso di fonti rinnovabili), all’analisi e valutazione di sostenibilità ambienta-

le di processi e prodotti e alle tecnologie ICT e all’innovazione organizzativa per le reti 

di imprese. http://www.lisealab.it  

Act Clean: (“ACcess to Technology and know-how in CLEANer Production in Central 

Europe”) Il progetto ACT CLEAN fa parte del programma europeo “Interreg Central 

Europe”. Si pone come obiettivo principale quello di promuovere le tecnologie e le atti-

vità industriali pulite, al fine di garantire processi di produzione eco efficienti nelle PMI 

dei Paesi dell’Europa Centrale. ACT CLEAN, coordinato dall’Agenzia Federale Tede-

sca e con partner in otto paesi diversi dell’Europa Centrale, si pone in primis l’obiettivo 

di consentire alle PMI di rispettare i requisiti esistenti ed imminenti legati alle Nuove 

Direttive Europee in campo ambientale. Verrà fornito alle PMI un repertorio comune di 

strumenti (“toolbox”) ed un supporto diretto. Parallelamente il progetto promuoverà 

l’applicazione delle tecnologie ambientali esistenti identificando le più significative e 

dimostrando alle PMI il loro valore ambientale ed economico, supportandole 

nell’implementazione e nella diffusione. Il progetto, iniziato a dicembre 2008 e della 

durata di 3 anni, raggiungerà oltre 2500 PMI dell’Europa centrale.  

NanoHex: Enhanced Nano-Fluid Heat Exchange Il progetto è stato finanziato dal VII 

programma nell’ambito dei Collaborative Project (CP) - Large-scale integrating project 

(IP). Il Laboratorio LCA e Ecodesign ha il Coordinamento del WP 10 Health, Safety & 

LCA. L’obiettivo del WP è valutare gli impatti sulla salute e sull’ambiente di nanofluidi 

refrigeranti utilizzati per Data Centre e Power Electronic. L’analisi verrà condotta uti-

lizzando due metodologie la Risk Assessment, RA, per definire le analisi di rischi sulla 

salute umana e sui lavoratori e Life Cycle Assessment, LCA, per verificarne l’impatto 

ambientale sull’intero ciclo di vita dei prodotti.  

LAMP: Il progetto LAMP (LAser induced synthesis of polymeric nanocomposite mate-

rials and development of Micro-Patterned hybrid light emitting diodes (LED) and tran-

sistors (LET)) ha come obiettivo la costruzione di un dispositivo ad emissione di luce a 

stato solido attraverso un processo di laser patterning sviluppato e brevettato nei labora-

tori ENEA. Una preliminare descrizione del lavoro è riportata nel sito web del progetto 

(www.lamp-project.eu) in cui sono illustrate anche alcune applicazioni industriali.Nel 

corso del progetto sono previste anche valutazioni dei sistemi proposti basate 

sull’analisi del ciclo di vita, al fine di determinare le caratteristiche e la validità ambien-

tale. Tale attività sarà svolta in collaborazione con il Laboratorio LCA e Ecodesign del 

Centro ENEA di Bologna. Per ulteriori informazioni: francesco.antolini@enea.it  

Pubblicazioni 

Mario Tarantini, Arianna Dominici Loprieno, Eleonora Cucchi, Ferdinando 

Frenquellucci; “Life Cycle Assessment of waste management systems in Italian indus-

trial areas: Case study of 1st Macrolotto of Prato.”; Energy – The International Journal, 

Elsevier, In press, available on line form 1 February 2009.  

Grazia Barberio, Patrizia Buttol, Paolo Masoni, Simona Scalbi, Fernanda Andreola, 

Luisa Barbieri, and Isabella Lancellotti, Use of Incinerator Bottom Ash for Frit Produc-

tion, Journal of Industrial Ecology Vol.14, no. 2, pagg. 200-216 (2010). 

Cappellaro F, Scalbi S, Masoni P (2008); “The Italian network on LCA”; Int J Life Cy-

cle Assess 13 (7) 523-526 DOI 10.1007/s.  

  

http://www.lisealab.it/
mailto:francesco.antolini@enea.it
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A.Zamagni, P.Buttol, P.L.Porta, R.Buonamici, P.Masoni, J.Guinée, R.Heijungs, 

T.Ekvall, R.Bersani, A.Bieńkowska, U.Pretato; “Critical review of the current research 

needs and limitations related to ISO-LCA practice”; Pubblicazione ENEA 2008, ISBN 

88-8286-166-X. 5.  

V. Fantin, R. Pergreffi, Studio di Life Cycle Assessment (LCA) del Latte Alta Qualità a 

marchio Coop, in Atti di ECOMONDO 2009, pp. 859-864, CD Rom, Maggioli Editore, 

ISBN 978-88-387-5360-1 6.  

P. Sposato, C. Rinaldi, P. Masoni”Ecodesign, una leva strategica. Dall’Analisi di Ciclo 

di Vita al Redesign Ambientale, un esempio di eco innovazione di prodotto nel settore 

legno arredo”, Atti di Ecomondo 2009, Maggioli Editore, ISBN 978-88-387-5360-1. 

Sviluppo 

Gli ambiti di sviluppo metodologici ritenuti più promettenti nel settore LCA riguardano: 

- il miglioramento dell’applicabilità e affidabilità attraverso la standardizzazione delle 

banche dati generali e settoriali, lo sviluppo di strumenti semplici e specializzati, lo svi-

luppo di linee guida applicative e di sistemi di impact assessment di riferimento;  

- l’estensione della metodologia per includere gli aspetti sociali ed economici di soste-

nibilità, superarne gli attuali limiti quali la staticità ecc.;  

- l’integrazione con le metodologie confinanti di valutazione della sostenibilità, risk as-

sessment e con i metodi di eco-progettazione. Per gli aspetti applicativi, riteniamo che si 

debba operare per:  

- Sperimentare e migliorare le procedure certificative ed adattarle alle specifiche esigen-

ze dei diversi settori;  

- definire una modalità condivisa per gli studi di LCA dei progetti di ricerca tecnologici, 

per valutare in fase precoce la sostenibilità delle soluzioni proposte;  

- applicare l’LCA a livello territoriale per aree industriali, sistemi energetici, rifiuti ecc.  

Referente 

Paolo Masoni 
Ruolo 
Responsabile del Laboratorio Analisi del Ciclo di Vita ed Ecoprogettazione  
Indirizzo 
ENEA - Laboratorio Analisi del Ciclo di Vita ed Ecoprogettazione  
Via Martiri di Monte Sole, 4 

40129 Bologna 
Telefono: 051 6098424 
email: paolo.masoni@enea.it 
Sito web:  
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ENEA - Servizio Certificazione Ambientale 

Descrizione 
Svolge attività di sviluppo, diffusione ed implementazione di sistemi di gestione am-

bientale (SGA) e di etichette ambientali di prodotto. Supporta la PA nazionale e locale 

ed il sistema produttivo nell’implementazione di Direttive, Regolamenti e Norme Eur. 

Inoltre si occupa di applicazione e sviluppo metodologia LCA, integrazione strumenti di 

valutazioni ambientali, simbiosi industriale. 

Progetti 
Progetto LAIPP - Dissemination of the IPP tools in the furniture sector-LAIPP.  

Progetto Ecosmes ECOFLOWER - Progetto dimostrativo per la Dichiarazione Ambien-

tale di prodotto: i fiori di Terlizzi. Progetti nazionali su implementazione approccio ci-

clo di vita nel settore turistico e nella simbiosi industriale. 

Pubblicazioni 
Analisi Ambientale Iniziale: tecniche e metodologie operative Gazzetta Ambiente 

n.1/2007 Implementation of a POEMS model in firms of the wood furniture sector -

Proceedings of  LCM07 Conference La certificazione ambientale per lo sviluppo del tu-

rismo eco-sostenibile.  

Barberio G., Buttol P., Righi S., Andretta M. (2010) Combined approach of Risk As-

sessment and Life Cycle Assessment for the environmental evaluations: an overview. 

Atti di convegno ECOMONDO, Rimini, 3-6 Novembre 2010, pp. 1262-1268. Maggioli 

Editore, 2010 ISBN 978-88-387-5935-9.  

S Scalbi, G Barberio, P Buttol, P Masoni. Toxicity review on Al2O3, TiO2, ZrO2, SiO2, 

MWCNT and CeO2 nanoparticles. Atti di convegno SETAC 2011, Milano, 15-19 Mag-

gio 2011.  

Andriola L., Luciani R. Perna F. Applicazione del marchio Ecolabel ai servizi turistici. 

ISSN0393-3016 L Cutaia, G Mastino. Use of aluminium vs. iron metals in the car in-

dustry. Comparative evaluation made by using LCA and external costs methodologies. 

Atti di convegno SETAC2011, Milano, 15-19 Maggio 2011. 

Sviluppo 

Referente 

Roberto Luciani  
Ruolo 
Responsabile Servizio Certificazione Ambientale 
Indirizzo 

ENEA - Servizio Certificazione Ambientale 
Via Anguillarese 301 

00123 Roma 
Telefono:  
email: roberto.luciani@enea.it 
Sito web:  
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Eni R&M/R&S 

Descrizione 
LCA Biofuel 

Progetti 
Rapporti intercorsi con IFEU Germania e università del Maryland. Contratto con Poli-

tecnico di Torino 

Pubblicazioni 

Nessuna 
Sviluppo 

Referente 

D’Addario Ezio Nicola 
Ruolo 
Manager 
Indirizzo 

Eni R&M/R&S 
via Laurentina 449  

00142 Roma 
Telefono:  0659889139 
email: ezio.daddario@eni.com 
Sito web:  
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ITIA - CNR (Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione) 

Descrizione 
Analisi LCA comparativa di prodotti e tecnologie industriali innovative. Sviluppo di si-

stemi di simulazione di impianti manifatturieri e analisi dell’impatto ambientale legato 

allasua configurazione. Metodi di analisi e comparazione dei dati LCI in network attra-

verso strumenti ICT. Sistemi di certificazione semplificata per materiali e prodotti con 

specifico riferimento al settore calzaturiero e legno-arredamento. 

Progetti 
Collaborazioni con aziende e istituti di ricerca per la definizione di nuovi sistemi di ana-

lisi LCA integrabili con i normali strumenti di comunicazione utilizzati a livello SME. 

Le attività sono svolte all’interno di progetti di ricerca europea del settimo programma 

quadro. Collaborazioni con software house per l’integrazione dell’analisi LCA 

all’interno di classici strumenti PDM e PLM settoriali. 

Pubblicazioni 

C. Brondi, E. Carpanzano, A modular framework for the LCA based simulation of pro-

duction systems, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. 

Sviluppo 

Metodologie innovative di inventario e analisi dati per LCA modulari da utilizzare at-

traverso sistemi aperti basati sul semantic web. Integrazione tra campionamenti dei con-

sumi ed emissioni di beni strumentali e macroanalisi input output di impianti locali.  
Analisi di regressione su consumi ed emissioni a partire da campionamenti. Metodi per 

la riduzione di incertezza nella fase di inventario. 

Referente 

Carpanzano Emanuele, Brondi Carlo 
Ruolo 
Indirizzo 
ITIA - CNR (Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione) 
Via Bassini 15 

20133 Milano 
Telefono:  
email: carlo.brondi@itia.cnr.it 
Sito web:  
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RSE 

Descrizione 
RSE si occupa di ricerca nel campo dell’energia elettrica, dalla produzione agli usi fina-

li. In particolare all’interno del diparimento Ambiente e sviluppo sostenibile vengono 

sviluppati specifici studi di LCA, creati database di LCA funzionali a strumenti di sup-

porto alle decisioni o sistemi esperti, analisi delle esternalità ambientali. 
Progetti 
Attualmente in campo LCA il principale progetto in corso riguarda il confronto tra au-

toveicoli tradizionali, ibridi ed elettrici per il trasporto privato. Questo comporta, tra 

l’altro, l’aggiornamento del database SESAMO, realizzato da RSE in passato, per la 

parte termoelettrica. Tala database contiene LCA di singole tecnologie di produzione di 

energia elettrica, adattate al caso italiano, e consente di creare LCA di scenari di produ-

zione elettrica. 

Pubblicazioni 

Scenario di sviluppo dei veicoli elettrici plug-in: valutazione preliminare degli impatti 

ambientali, Giornata di studio AEIT AEE “Impatto dell´auto elettrica sulla rete di di-

stribuzione” Milano, 29 Novembre 2010 2010. 

The external costs evaluation for power transmission lines: focus of overhead lines CI-

GRE´ Session 43 Parigi, 22-27 Agosto 2010. 

LCA dei PHEV il punto sulla ricerca Convegno Scientifico della Rete Italiana LCA Pa-

dova, 21-22 Aprile 2010. 
Deflusso minimo vitale per acqua, economia e ambiente Inquinamento Tecnologie Am-

biente e Uomo - Maggio 2009, Anno 51°, n. 115, Milano 2009. 

Sviluppo 

Referente 

Girardi Pierpaolo 
Ruolo 
Ricercatore Senior 
Indirizzo 
RSE 
Via Rubattino 54 

20134 Milano 
Telefono:  0239924618 
email:  girardi@rse-web.it 
Sito web:  www.siti.polito.it 
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Scuola Superiore Sant’Anna - Istituto di Scienze della vita - 
Land Lab 

Descrizione 
L’attività scientifica di Land Lab si configura nell’ambito dell’agricoltura sostenibile e 

dell’agricoltura multifunzionale, con particolare riguardo allo sviluppo di modelli di ge-

stione eco-compatibile degli agroecosistemi e dei sistemi produttivi agricoli; allo studio 

dei rapporti agricoltura-ambiente, dell’agrobiodiversità e della gestione del territorio ru-

rale anche a fini paesaggistici. Land Lab opera nell’ambito della ricerca, della consulen-

za e della formazione avanzata in campo agronomico e privilegia gli studi inter e multi-

disciplinari sull’ottimizzazione dei rapporti tra attività agricola, ambiente e territorio 

con metodologie di analisi e tecniche di valutazione innovative. 

In particolare, il laboratorio è impegnato nella messa a punto e nello sviluppo di sistemi 

colturali a ridotto impatto ambientale (ad esempio agricoltura integrata e biologica), 

nell’analisi dei rapporti agricoltura-ambiente a scala aziendale e territoriale, nello svi-

luppo e applicazione di metodologie innovative per studi a scala territoriale e 

sull’agrobiodiversità e nell’utilizzazione di specie agrarie e forestali per usi non alimen-

tari. Land Lab opera inoltre nell’ambito di valutazioni di fattibilità economica, ambien-

tale e sociale di filiere agricole e agro-industriali sostenibili utilizzando tra le metodolo-

gie applicate l’analisi LCA. 

Progetti 
Progetto “Sostenibilità ambientale delle filiere agroalimentari tramite calcolo del ciclo 

di vita”, coordinato da Apoconerpo e Crpv”, coordinato da APOCONERPO e in colla-

borazione con CRPV, nell’ambito del PSR Emilia Romagna 2007-2013 (Misura 124).  
Progetto SATREGAS – “Sistemi Agricoli Toscani per la Riduzione delle Emissioni di 

Gas Serra”, finanziato da ARSIA, svolgimento in corso. L’obiettivo del gruppo di lavo-

ro Land Lab sarà la stima a scala di Regione Toscana delle emissioni nette di gas ad ef-

fetto serra dei sistemi agricoli di riferimento gestiti secondo i sistemi e le tecniche di 

produzione ordinarie e quelle individuate come più “conservative”. 

Pubblicazioni 

Bosco S., Di Bene C., Galli M., Remorini D., Massai R., Bonari E., 2011. Greenhouse 

gas emissions in the agricultural phase of wine production in the Maremma rural district 

in Tuscany, Italy. Italian Journal of Agronomy, 6: 93-100.  

Ragaglini G., Villani R., Bosco S., Bonari E. 2011. GHG saving of biomass fuels: a 

comparison among different bioenergy chains. Proceeding of XIX ISAF (International 

Symposium on Alcohol Fuels). 10-12 October, Verona. 

Nassi o Di Nasso N., Bosco S., Di Bene C., Coli A. , Mazzoncini M., Bonari E., 2011. 

Energy efficiency in long-term Mediterranean cropping systems with different man-

agement intensities. Energy, 36 (4), 1924-1930.  

Bosco S., Galli M., Di Bene C., Remorini D., Favilli A., Massai R., Bonari E., 2010. 

LCA and carbon footprints in wine production: how to reduce data uncertainty in agri-

cultural phase. Poster presentation at “LCAfood 2010-VII International Conference on 

Life Cycle Assessment in the agri-food sector” September 22-24 2010, Bari, Italy.  
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Di Bene C., Bosco S., Nassi o Di Nasso N., Coli A., Bonari E., 2009. How crop man-

agement intensities influences GHG emissions and production costs? Paper accepted as 

poster presentation to “8thInternational Carbon Dioxide Conference” September 13-19 

Jena, Germany. CD Proceeding Abstract n° T3-041 

Sviluppo 

Gli ambiti di sviluppo ritenuti più interessanti nel settore LCA riguardano le applicazio-

ni in ambito agricolo e rurale finalizzate allo studio delle filiere integrate food e no food. 

Una particolare attenzione sarà dedicata alla tematica dell’integrazione di più indicatori 

nelle filiere food e alla valutazione della sostenibilità delle filiere bioenergetiche. 

Referente 

Prof. Enrico Bonari 
Ruolo 
Direttore Istituto di scienze della vita, Coordinatore del Land Lab 
Indirizzo 
Scuola Superiore sant’Anna Istituto di scienze della vita - Land lab 

Piazza dei Martiri della Libertà, 33 

56127 Pisa 

Telefono: 050-883317 
email: e.bonari@sssup.it 
Sito web:  
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2B 

Descrizione 
2B è un laboratorio artigianale di ecoinnovazione; lavora ricercando attraverso qualità e 

passione opportunità di sviluppo sostenibile su misura per i propri clienti. 2B: ricerca, 

percorsi sostenibili, formazione e comunicazione attraverso LCA, ecodesign. 
Progetti 
Le collaborazioni di 2B con associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro sono na-

te talvolta per caso, ma si sono consolidate attraverso la condivisione di passioni ed in-

teressi.  
Principali collaborazioni: BestUp, circuito per la promozione dell’abitare sostenibile. 

Pubblicazioni 

www.to-be.it 
Sviluppo 

Referente 

Leo Breedveld 
Ruolo 
Esperto LCA 
Indirizzo 
2B 
Via della Chiesa Campocroce 4  

31021 Mogliano Veneto 

Telefono: 415947937 
email: breedveld@to-be.it 
Sito web: www.to-be.it 
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Aghetera Srl 

Descrizione 
Ricerca, sviluppo di servizi innovativi, consulenza sui temi della sostenibilità. LCA per  
sistemi di gestione dei rifiuti e processi industriali. 

Progetti 
Politecnico di Danimarca DTU, prof. Christensen. ITIA CNR di Milano, Dr. Carlo 

Brondi. Unioncamere del Veneto, dott. Filippo Mazzariol. 

Pubblicazioni 

http://www.reteitalianalca.it/la-rete/padova-2010/sessione-poster/POSTER-aghetera- 
v12.pdf/view  

http://www.enea.it/produzione_scientifica/pdf_volumi/V2010_06-LCA.pdf 

Sviluppo 

LCA filiera agroalimentare; LCA rifiuti con focus sugli impatti a scala locale; LCA dei 

materiali di costruzione e del processo edilizio. 

Referente 

Vale Manfredi 
Ruolo 
Amministratore Unico 
Indirizzo 
aghetera Srl 
San Polo 3082/C  

30125 Venezia 
Telefono:   041740956 
email:  vale@aghetera.eu 
Sito web: www.aghetera.eu 



 

 123 

Altran Italia 

Descrizione 
Progettazione di sistemi e erogazione di servizi di consulenza e formazione in ambito 

ingegneristico, tecnologico e scientifico, di organizzazione e gestione aziendale. nella 

specifica parte “ambiente ed energia” gli ambiti di intervento sono sinteticamente: certi-

ficazioni di processo e di prodotto, agricoltura sostenibile, EMAS, sistemi qualità e si-

curezza, aree industriali ecologicamente attrezzate, diagnosi energetiche, piani territo-

riali energetici, green procurement, carbon footprint ecc. 

Progetti 
progetto di politica integrata di prodotto con il distretto del mobile livenza che ha per-

messo di individuare dei prodotti campione su cui svolgere un LCA e definire un disci-

plinare contenente i criteri di sostenibilità ambientale ed energetica per prodotti del set-

tore legno-arredo. Facciamo parte del gruppo di lavoro che ha stilato a livello nazionale 

i criteri minimi ambientali per il settore legno-arredo. In corso progetto su distretto 

EMAS della carta in cui si vorrebbe passare alla sperimentazione sul prodotto di criteri 

ambientali. 

Pubblicazioni 

Il progetto sperimentale di rilascio del marchio collettivo ambientale nel Distretto del 

Mobile livenza - Ecomondo 2010 Analisi della comunicazione ambientale delle imprese 

del settore legno-arredo - pubblicazione del distretto - settembre 2010. 

Sviluppo 

agricoltura - alimentare trasporti energia 
 

Referente 
Augusto Peruzzi 
 

Ruolo 
manager 
Indirizzo 
Altran Italia 

Via Goito 52, Roma  

Telefono: 06 90255278 
email: augusto.peruzzi@altran.it 
Sito web: www.veneziaricerche.it 
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CCPB Srl 

Descrizione 
CCPB Srl è un organismo di controllo e certificazione riconosciuto dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) per l’applicazione del Reg.CE 

834/07, e sue successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle aziende che pro-

ducono, preparano, distribuiscono ed importano prodotti realizzati secondo il metodo 

dell’agricoltura biologica. 

Nell’ambito delle produzioni biologiche, CCPB Srl, è attivo con specifici schemi nel 

settore della cosmesi biologica e naturale e nel settore del verde condotto con metodo 

biologico. CCPB Srl vanta una notevole esperienza nei settori della Produzione Integra-

ta, della Rintracciabilità nel settore agroalimentare e in generale dei prodotti no-food 

destinati ai vari mercati internazionali in virtù degli accreditamenti e delle autorizzazio-

ni che ha perseguito ed ottenuto nel tempo.  

Forte della esperienza ventennale nel settore della certificazione, CCPB è in grado di of-

frire servizi inerenti la valutazione mediante Metodologia LCA degli impatti ambientali 

di prodotto. In particolare offre un sotto il nome ed il corrispettivo logo di “Impatto 

Ambientale Verificato” un servizio di certificazione che si esplica attraverso due Stan-

dard Tecnici legati alla valutazione degli impatti ambientali nel ciclo di vita di prodotto 

dei prodotti agroalimentari e delle agroenergie. Al fine di garantire un servizio scientifi-

camente qualificato e riconosciuto dal mercato, CCPB ha promosso la creazione di un 

Gruppo di Lavoro idoneo alla discussione e continua implementazione degli Standard e 

di Unità Operative preposte alla valutazione degli impatti. 

Progetti 
- Sostenibilità ambientale delle filiere agroalimentari dell’Emilia-Romagna tramite cal-

colo del Ciclo di Vita. Il progetto attuato nell’ambito della misura 124 (REG. ce 

74/2009) è promosso da importanti realtà regionali (OP APOCONERPO, CONSER-

VEITALIA, CIO, CAVIRO) ed ha l’obiettivo di valutare e monitorare svariate filiere 

agricole e agroalimentari rispetto a differenti fattori di impatto ambientale. Aspetto rile-

vante è il confronto in termine di impatto, sia tra differenti sistemi colturali (integrato, 

biologico, collina, pianura) che tra differenti processi di trasformazione e di unità di 

vendita.  

- Valutazione della sostenibilità ambientale delle filiere agroalimentari a marchio AU-

CHAN mediante il calcolo del Ciclo di Vita. Il progetto pilota ha l’obiettivo di valutare 

alcuni fattori di impatto ambientale delle filiere vegetali e animali (produzione, trasfor-

mazione, stoccaggio in piattaforma, punto vendita) a marchio AUCHAN.  

- Valutazione degli impatti ambientali nel ciclo di vita delle agroenergie (colza, girasole, 

sorgo, mais).  

- Progetti in itinere riguardanti la valutazione del ciclo di vita di prodotti agroalimentari 

per conto di differenti realtà imprenditoriali. 

Pubblicazioni 

Bosco S., Ragaglini G., Garcea G., De Natale R., Bonari E., “Tracking enviromental 

impact offood production chain: a case study on fresh carrot chain in Italy”. 

Sviluppo 

Referente 

Giuseppe Garcea 
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Ruolo 
Responsabile Area Ambiente 
Indirizzo 

CCPB Srl 
Via J. Barozzi 8,  

40136 Bologna 
Telefono: 0039 0516089821 
email: ggarcea@ccpb.it 
Sito web: www.ccpb.it 
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CERMET Soc.Cons. a r.l.  

Descrizione 
CERMET Soc.Cons. a R.L. opera da molti anni come Organismo di Certificazione di 

Sistemi di gestione accreditato da SINCERT ed Ente di Ispezioni di seconda parte, e ge-

stisce - tra l’altro - gli schemi di certificazione secondo gli standard ISO 14001, Rego-

lamento EMAS, OHSAS 18001 (sicurezza), Direttiva 87/03/CE (emission Trading). 

CERMET opera inoltre come Organismo di Certificazione di prodotto accreditato da 

SINCERT, come Centro di Taratura accreditato da SIT e come Laboratorio di Prove ac-

creditato da SINAL. Per gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale CERMET ha inol-

tre sviluppato il Servizio Ecoimpresa® con la finalità di promuovere esperienze pilota 

in grado di ridurre l’impatto ambientale nelle attività produttive e nei servizi, di sostene-

re la valorizzazione delle prestazioni ambientali di prodotti, l’avvio di ricerche e la spe-

rimentazioni di attività eco-compatibili. Nell’emergere in Europa della IPP della Com-

missione Europea, CERMET ha trovato conferme ulteriori alla propria iniziativa in te-

ma di sostenibilità ambientale, ed ha quindi deciso di estendere ulteriormente quanto fin 

qui sviluppato intraprendendo la attività di Organismo di Convalida di Etichette Am-

bientali di Type III, e di Verifica ed Attestazione di conformità di Etichettature di Type 

II. Trasversalmente a queste tre macro aree di lavoro e connettendole tutte: il servizio 

Formazione di CERMET, che opera in proprio o anche su richiesta di terzi con corsi a 

catalogo ed ad hoc  

Progetti 

Qualità Ambientale e Sicurezza per il Settore Meccanico (Progetto2- RPP2002Ervet). 

Creazione di spazi di relazione tra i diversi attori sociali, in particolare attraverso gli In-

contri Tecnici su materiali, processi e tecnologie eco-compatibili e i Tavoli di Lavoro 

per specifici settori. Tematiche trattate: accanto a temi noti e dibattuti, o di attualità 

(rumore, adeguamenti alla legislazione ambientale, mobilità sostenibile, rifiuti …), si 

sono affrontati anche alcuni argomenti specifici dell’ambito industriale, come l’uso di 

oli idraulici biodegradabili da fonti rinnovabili e la water hydraulic per ridurre l’impatto 

ambientale delle trasmissioni di potenza, la riduzione dell’impatto ambientale nelle la-

vorazioni meccaniche, i trattamenti e riporti superficiali a basso impatto ambientale, la 

progettare con obiettivo il riciclaggio, il design for environment.  

Tavoli di lavoro organizzati e finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale nei cicli 

di fabbricazione, nelle modalità di utilizzo, e nel fine vita: Tavolo di lavoro su tecnolo-

gie e materiali per i veicoli a motore: tra i partecipanti Fiat, Ferrari, Maserati, Magneti 

Marelli, Ducati, VM, Lombardini ecc.. Tavolo di lavoro sull’applicazione di oli biode-

gradabili nelle trasmissioni di potenza nelle macchine movimento terra: tra i partecipan-

ti Fiat Kobelco, Rexroth, Panolin ecc. Tavolo di lavoro su tecnologie e materiali per le 

macchine automatiche: tra i partecipanti Tetra Pack, G.D, Marchesini Group, MG2, 

IMA ecc PROGETTO CIPP Messa a punto di una metodologia di analisi per progettisti 

e / o studi tecnici, che si trovano ad affrontare la definizione di un nuovo prodotto o la 

riprogettazione di un prodotto già esistente, in grado di integrare le valutazioni di impat-

to ambientale, di efficienza energetica, di emissioni di gas serra associabili alla realizza-

zione del prodotto, e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, con i principali aspetti tecnici 

oggi alla base della progettazione. 
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Pubblicazioni 

CERMET ha pubblicato una rivista tecnica Orizzonti Industriali ed oggi si è concentrata 

sulla pubblicazione di linee guida, manuali applicativi, articoli tecnici su Riviste di pub-

blicazione commerciale e no profit. CERMET Ecoimpresa® ha pubblicato un opuscolo 

quadrimestrale “Quaderno Cermet per l’Ambiente” e numerosi CD tematici, per pro-

muovere notizie e sensibilizzare le imprese sulle tecnologie eco-compatibili. 

Sviluppo 

PROGETTO CIPP Messa a punto di una metodologia di analisi per progettisti e / o stu-

di tecnici, che si trovano ad affrontare la definizione di un nuovo prodotto o la riproget-

tazione di un prodotto già esistente, in grado di integrare le valutazioni di impatto am-

bientale, di efficienza energetica, di emissioni di gas serra associabili alla realizzazione 

del prodotto, e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, con i principali aspetti tecnici oggi 

alla base della progettazione.  

Referente 

Bruno Claudio 
Ruolo 
Professionista senior incaricato della Ricerca e Sviluppo nell’area degli impatti ambien-

tali di prodotto 

Indirizzo 

CERMET Soc.Cons. a r.l.  
Via Cadriano, 23  

40057 Cadriano - Granarolo Emilia (BO) 
Telefono:  3356113047 
email:  claudio.bruno@cermet.it 
Sito web:  



 

 128 

Certitex Srl 

Descrizione 
ERTITEX è un organismo di certificazione indipendente che opera nella filiera 

dell’industria tessile e dell’abbigliamento, dell’industria calzaturiera e dei prodotti in 

cuoio, in Italia e all’estero. Ha una struttura associativa aperta, e una compagine sociale 

in cui sono presenti enti normatori (UNI), di ricerca e associazioni di produttori (Siste-

ma Moda Italia e Associazione Tessile Italiana). I certificati che rilascia sono deliberati 

da Comitati appositi in cui sono rappresentate, con parità di voti, tutte le parti interessa-

te alla cultura della qualità (produttori, consumatori, terze parti).  

CERTITEX è leader di mercato per la competenza settoriale e l’esperienza specifica dei 

settori in cui opera. Impegna regolari risorse in attività di formazione e addestramento, 

al servizio del sistema italiano della qualità. I suoi programmi di certificazione (schema 

CERTITEX e CERTICALZ ISO 9001:2000, schema CERTITEX-ECO ISO 

14001:2004, SA 8000:2001, Qwebmark e Marchio Seri.co) sono in continua evoluzione 

ed arricchimento, e costituiscono un insieme funzionalmente coordinato, specializzato e 

riconosciuto a livello nazionale e internazionale.  

CERTITEX è impegnato nell’aggiornamento costante delle informazioni relative ai te-

mi della qualità, dei requisiti cogenti di prodotto, dei requisiti legislativi ambientali, dei 

sistemi di marcatura ( volontaria ed obbligatoria). Cura la redazione e l’aggiornamento 

di apposite linee guida, che personalizzano i temi della qualità per i diversi settori e per 

le tipologie aziendali presenti nel mercato. Tali documenti nascono da un lavoro di col-

laborazione aperta con le aziende e gli esperti aziendali.  

Progetti 
In fase di pianificazione 
Pubblicazioni 

In fase di pianificazione 
Sviluppo 

Referente 

Jucker Lodovico 
Ruolo 
Indirizzo 
Certitex Srl 
Viale Sarca 223 

20126 Milano 
Telefono: 02 66104085 
email: certitex@certitex.com 
Sito web: http://www.certitex.it/ 



 

 129 

Cramer Srl Centro Ricerca Applicata Materia ed Energia  
da Rifiuti 

Descrizione 
Il prodotto che CRAMER fornisce è un servizio tecnico-amministrativo di livello supe-

riore a disposizione delle Piccole e Medie Imprese che intendono adeguarsi in concreto 
ai concetti di sviluppo sostenibile. CRAMER è una società di servizi ambientali: con-

centra le sue attività nella consulenza, nell’ingegneria, nella ricerca e nella formazione; 

non ha rapporti commerciali con nessun fornitore d’impianti, strumentazione, chemicals 

e più in generale di tecnologie in campo ambientale. 

CRAMER è inserita nel sistema “QUESTIO” della Regione Lombardia, ed è ricono-

sciuto come centro erogatore di servizi di assistenza, consulenza e ricerca. La funzione 

di CRAMER in generale è quella contenuta nel suo acronimo: Centro Ricerca Applicata 

Materia ed Energia da Rifiuti. 

Progetti 
Progettazione di Impianti per la macinazione di gomme e plastiche da avviare al recupe-

ro Recupero di oli usati e impiego di questi in sostituzione di materia vergine nel settore 

dei flussanti per bitumi.  

Recupero di oli usati e impiego di questi in sostituzione di materia vergine nel settore 

degli addittivi per mescole di gomma e plastica.  

Prodotti derivanti da materiali fibrosi di recupero per la produzione di pannelli termo-

fono-isolanti.  

Prodotti derivanti da materiali fibrosi di recupero per la produzione di addittivi stradali. 

Prodotti derivanti da materiali fibrosi di recupero per la produzione di addittivi per 

l’edilizia.  

Nuove metodologie di recupero del polverino derivante dai pneumatici usati per 

l’impiego nel settore stradale. Studio di combustibili alternativi (CDR di qualità - Bio-

masse).  

Recupero di rifiuti da spazzamento strade, sabbie da depurazione e caditoie stradali, per 

ottenere aggregati certificati per riempimenti per il settore stradale per l’edilizia. Recu-

pero di plastomeri per il loro impiego in additivi per la pavimentazione stradale. 

Pubblicazioni 

nessuna 
Sviluppo 

Referente 

SERGIO CISANI 
Ruolo 
amministratore 
Indirizzo 
CRAMER Srl - Centro Ricerca Applicata Materia ed Energia da Rifiuti 

Via Marzabotto 15, Bergamo 
Telefono:  
email: cisani@cramersrl.com 
Sito web: www.cramersrl.com 
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eAmbiente Srl 

Descrizione 
Società di consulenza ambientale per le imprese e gli Enti pubblici. Campi di competen-

za sono: bonifiche di siti inquinati, certificazioni (ISO 14001, ISO 9001, FSC, PEFC, 

SA800, OHSAS 18001 ecc.), pianificazione territoriale, VIA, VAS, progettazione di 

impianti ad energia rinnovabile, corsi di formazione, comunicazione ambientale, inge-

gneria naturalistica. 

Per gli studi LCA viene utilizzato il software SimaPro 7.3.2 Analyst. 

Progetti 
Azienda di produzione bevande analcoliche: analisi del ciclo di vita di 7 diverse modali-

tà di distribuzione del prodotto con altrettanti packaging.  

Azienda di produzione di prodotti sanitari: analisi del ciclo di vita di 3 prodotti per in-

continenza senile, in ottica di miglioramento delle prestazioni produttive. 

Pubblicazioni 

Nessuna pubblicazione. 
Sviluppo 

Settore delle membrane industriali, polimeri inorganici di sintesi, tecnologie innovative 

di trattamento del materiale di siti contaminati. 

Referente 

Balzan Federico 
Ruolo 
Tecnico 
Indirizzo 

eAmbiente Srl 
Sede operativa: Via delle Industrie, 9  

30175 Marghera (VE)  

Sede legale ed amministrativa: 
Via Manin Daniele, 276 

31015 Conegliano (TV) 

Telefono:  041 5093820 
email:  f.balzan@eambiente.it 
Sito web: www.eambiente.it 
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ECO-logica Srl - società di ingegneria, consulenza e servizi 
ambientali 

Descrizione 
ECO-logica è una società di ingegneria, consulenza e servizi ambientali nata nel set-

tembre 2003, con l’obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni e alle imprese un 

servizio di qualità, grazie ad uno staff di professionisti competenti e motivati e a stru-

menti tecnici ed informatici di ultima generazione. ECO-logica è una società di inge-

gneria impegnata nelle strategie di recupero del territorio e degli edifici, sulla formazio-

ne di nuove figure professionali specializzate sul costruire ecosostenibile, sulla promo-

zione e sostegno della ricerca scientifica e sull’innovazione tecnologica e su un’opera di 

disseminazione e diffusione, a livello locale e territoriale dei principi della sostenibilità 

ambientale. 

ECO-logica, avvalendosi di uno staff competente e motivato e di una esperienza conso-

lidata in una decennale attività di progettazione di opere e impianti e di consulenza in 

materia di ambiente, qualità e sicurezza, offre alle imprese sostegno ai propri processi di 

innovazione, ricerca e sviluppo di soluzioni avanzate operando secondo un sistema qua-

lità conforme alla norma ISO 9001:2008.  

ECO-logica è inoltre certificata secondo un Sistema di Gestione Ambientale conforme 

ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001: 2004 ed ha ottenuto, fra le prime società di 

Ingegneria in Italia, la Registrazione ai sensi del Regolamento 1221/2009 EMAS. ECO-

logica è infine certificata secondo un sistema di gestione per la responsabilità sociale 

conforme alla norma SA8000:2008. 

Progetti 

Progetto Ecobuilding System “Sistema di mappatura dell’efficienza energetica e am-

bientale ed etichetta di progetto ed edificio”, finanziato nell’ambito del Bando PO 2007-

2013 Asse 1 Linea 1.1. Aiuti in investimenti in ricerca per le PMI della Regione Puglia, 

che prevede la definizione sperimentale di un Sistema di Etichettatura di Progetto e di 

Edificio, secondo un’approccio Life Cycle Assessment (LCA). Le attività consistono 

nello studio e sviluppo di un sistema di mappatura dell’efficienza energetica ed ambien-

tale di un’opera attraverso l’analisi dell’intero ciclo di vita, dal territorio per 

l’ubicazione dell’opera all’esecuzione del progetto, dalla gestione del cantiere all’uso 

dell’edificio, analizzando tutte le tipologie di opere per arrivare alla definizione di un 

sistema di etichettatura integrale del progetto e dell’edificio. Nello specifico, il progetto 

prevede l’applicazione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) per la defini-

zione di un Sistema di Etichettatura di Progetto e di Edificio, con riferimento alla defi-

nizione del campo di applicazione del Sistema di Qualificazione dei Progetti e degli 

Edifici. Tutor aziendale del progetto “MACRO GPP- Guida alla definizione di un mo-

dello di Green Public Procurement integrato con EMAS ed Ecolabel”, finanziata dalla 

Regione Puglia con Avviso pubblico n. 19/2009 (Ritorno al futuro - Borse di Ricerca) 

Asse IV - Capitale Umano -POR FSE 2007-2013, progetto in corso di realizzazione 

presso il Politecnico di Bari (tutor di ricerca). 

Project manager del Progetto comunitario LIFE+ LIFE ENV/IT/000061 “Posidonia 

Residues Integrated Management for Eco-sustainability – P.R.I.M.E.”. Il progetto in-

tende sviluppare le potenzialità connesse al recupero dei residui di posidonia attraverso 

l’individuazione di un Sistema di Gestione Integrata in grado di coniugare le esigenze di 

tutela ambientale con la gestione delle biomasse di scarto e il recupero di materia. 
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I partner di progetto: Comune di Mola di Bari, Eco-logica Srl, Istituto di Scienze delle 

Produzioni Alimentari (ISPA – CNR), Aseco SpA e Tecoma Srl. L’ing. Massimo Guido 

è componente del GdL Edilizia e climatizzazione della Rete Italiana LCA. 
 

Pubblicazioni 

Guido M., Lomoro A., Milano P., “Applicazione dell’LCA ai rifiuti inerti derivanti da  
lavori di costruzione”, Atti dei seminari Ecomondo 2008, Vol 2, pagg. 540-545. 

M. Guido, A. Lomoro - Eco-logica; M. Lancieri – Assessorato Ecologia Regione Pu-

glia: “Il Green Public Procurement in Puglia: l’esempio dei Comuni di Terlizzi e di Mo-

la di Bari” - Atti dei seminari Ecomondo 2007 Vol. 1 pagg. 151-155, Rimini novembre 

2007 – Ed. Maggioli. 

A. Lomoro, M. Guido, V. Bove, A. Parente, F. Serio, C. Mininni, F. Montesano, P. San-

tamaria, “Recupero e riutilizzo di biomasse spiaggiate: il Progetto P.R.I.M.E.  

“Posidonia residues integrated management for eco-sustainability”, Atti dei seminari 

Ecomondo 2010, pagg. 534-539.  

P. Milano, V. Bove, A. Lomoro, M. Capraro,” Applicazione della metodologia Life Cy-

cle Assessment (LCA) per la definizione di un Sistema di Etichettatura di Progetto”, At-

ti dei seminari Ecomondo 2010, pagg. 1296-1301.  

M. Capraro, M.Guido, V.Bove, G. dell’Osso “Guida alla definizione di un modello di 

Green Public Procurement integrato con EMAS ed Ecolabel: il progetto MACRO 

GPP”, Atti dei seminari Ecomondo 2010, pagg. 1369-1374. 

Sviluppo 

Il progetto Ecobuilding System prevede lo studio e sviluppo di un sistema di mappatura  
dell’efficienza energetica ed ambientale di un’opera attraverso l’analisi dell’intero ciclo 

di vita, dal territorio per l’ubicazione dell’opera all’esecuzione del progetto, dalla ge-

stione del cantiere all’uso dell’edificio, analizzando tutte le tipologie di opere per arriva-

re alla definizione di un sistema di etichettatura integrale del progetto e dell’edificio. 

Nello specifico, il progetto prevede l’applicazione della metodologia Life Cycle As-

sessment (LCA) per la definizione di un Sistema di Etichettatura di Progetto e di Edifi-

cio, con riferimento alla definizione del campo di applicazione del Sistema di Qualifica-

zione dei Progetti e degli Edifici. Inoltre il progetto MACRO GPP si propone di creare 

un sistema di pianificazione e gestione degli acquisti verdi che tenga conto della recente 

revisione del regolamento EMAS, e dell’Etichetta Europea Ecolabel, al fine di realizza-

re piani degli acquisti verdi attraverso un approccio integrato che tenga conto di aspetti 

di processo e di prodotto. 

Referente 
Guido Massimo 

Ruolo 
amministratore unico-direttore tecnico 
Indirizzo 

ECO-logica Srl - società di ingegneria, consulenza e servizi ambientali 
C.so a. De Gasperi, 258 - 70125 Bari 
Telefono: 080 5019039 
email: mguido@eco-logicasrl.it 
Sito web: www.eco-logicasrl.it 
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Economisti Research Srl 

Descrizione 
Analisi energetica , LCA 

Progetti 
Progetti presentati sul PON 

Pubblicazioni 

G. Siracusa, A.D.La Rosa, P.Neri, C.Ingrao, 2007, LCA of a prefabricated concrete 

shed produced by a Sicilian firm, Atti del convegno 3rd International Conference on 

Life Cycle Management, LCM2007, Zurigo, Svizzera. 

Sviluppo 

Referente 

La Rosa Daniela 
Ruolo 
Responsabile settore sviluppo sostenibile 
Indirizzo 

Economisti Research Srl 
V.le Regina Margherita 17  

Catania 
Telefono:  
email: d.larosa@eresearch.it 
Sito web: www.eresearch.it 
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EQO Srl 

Descrizione 
Nell’ambito della nostra attività ci occupiamo di studi ambientali a 360 gradi. In parti-

colare: certificazioni ambientali e della sicurezza, studi LCA e marcatura EPD, Eco-

deign e reengineering di processi e prodotti, certificazioni energetiche sia di edifiche 

che di sistema (EN 16001), calcolo della Carbon Foot Print, ricerca della sostanze criti-

che neui prodotti, due diligence ambientali ecc. 

Progetti 
Studi LCA su: carrelli elevatori; olio vegetale ad uso alimentare; realizzazione di manti 

stardali; materiali per l’edilizia; Manufatti in metallo; Attrezzature per lo sport ed il fit-

ness; Manufatti in plastica; ecc. 

Nell’ambito dei suddetti studi ci siamo occupati anche di calcoli della Carbon footprint, 

del reengineering di processi e prodotti nell’ottica dell’ecodesign. 

Pubblicazioni 

Abbiamo partecipato on veste di relatori a convegni a tema ed in particolare: Ravenna 

2009 Ravenna 2010 Ortofabbrica Convegnio annuale CNA oltre ad ever effettuato vari 

interventi sul tema in ambito universitàrio e presso associazioni datoriali. 

Sviluppo 

Referente 

Zattoni Gian Piero 
Ruolo 
CEO 
Indirizzo 

EQO Srl 
Via Verde 11 

40138 Bologna 

Telefono:  0039-335815785 
email: zattoni@eqo.it 
Sito web: www.comunicazioneambientale.com; www.eqo.it 
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GECOsistema Srl 

Descrizione 
GECOsistema è una società di consulenza specializzata nelle valutazioni ambientali 

(VIA, IPPC, VAS, analisi di rischio ecologico e per la salute umana, rumore ambienta-

le, valutazioni di incidenza, studi di prefattibilità e fattibilità ambientale, green business 

development con particolare riferimento per il risparmio idrico e le energie rinnovabili). 

Il tratto distintivo delle competenze di GECOsistema è l’integrazione disciplinare e 

l’uso di sistemi avanzati di supporto alle decisioni e modelli matematici di simulazione, 

nonché dei sistemi informativi geografici (GIS) per le analisi spaziali. 

Progetti 
LCA di prodotti di aziende del settore tessile/abbigliamento LCA del turismo a scala 

territoriale (identificazione di comprensori ed attività di maggiore impatto all’interno di 

una regione turistica) 

Pubblicazioni 

Hollander, A., Hauck, M., Cousins, I. T., Huijbregts, M. A. J., Pistocchi, A., Ragas, A. 

M. J., Meent, D., Mar. 2012. Assessing the relative importance of spatial variability in 

emissions versus landscape properties in fate models for environmental exposure as-

sessment of chemicals. Environmental Modeling and Assessment, 1–11.  

URL http://dx.doi.org/10.1007/s10666-012-9315-5  

Pistocchi, A., Some considerations on the use of simple box models of contaminant fate 

in soils. Accepted, Environmental  

Monitoring and Assessment, 2012.  

Pistocchi, A., Marinov, D., Gawlik, B., Pontes, S., Continental Scale Inverse Modeling 

of Common Organic Water Contaminants in European Rivers. Environmental Pollution, 

Volume 162, March 2012, Pages 159-167. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2011.10.031, 4.  

Pistocchi, A., Notarnicola, C., Data-driven mapping of avalanche release areas: a case 

study in South Tyrol, Italy. Accepted, Natural Hazards, 2012.  

Klanova, Jana , Miriam Diamond, Kevin Jones, Gerhard Lammel, Rainer Lohmann, Ni-

cola Pirrone, Martin Scheringer, Catia Balducci, Terry Bidleman, Karel Bl ha, Lud k Bl 

ha, Kees Booij, Henk Bouwman, Knut Breivik, Sabine Eckhardt, Heidelore Fiedler, 

Philippe Garrigues, Tom Harner, Ivan Holoubek, Hayley Hung, Matthew MacLeod, Ka-

tarina Magulova, Silvia Mosca, Alberto Pistocchi, Staci Simonich, Foppe Smedes, Eu-

ripides Stephanou, Andy Sweetman, Katerina Ebkov , Marta Venier, Marco Vighi, 

Branislav Vrana, Frank Wania, Roland Weber, Peter Weiss, “Identifying the Research 

and Infrastructure Needs for the Global Assessment of Hazardous Chemicals Ten Years 

after Establishing the Stockholm Convention”, Environmental Science & Technology 

2011 45 (18), 7617-7619. 

Sviluppo 

Identificazione di margini di risparmio energetico ed idrico all’interno di aziende pro-

duttive/commerciali/logistica LCA del commercio in prodotti agroalimentari mediante 

gruppi di acquisto 
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Referente 

Pistocchi Alberto 
Ruolo 
coordinatore scientifico 
Indirizzo 
GECOsistema Srl 
Botengasse, 27 

39050 Jenesien (BZ) 
Telefono:  0039 338448296 
email: alberto.pistocchi@gecosistema.it 
Sito web: www.gecosistema.eu 
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Greenactions 

Descrizione 
Ci occupiamo di promuovere presso le aziende progetti di sostenibilità come leva per 

innovazioni competitive. Utilizziamo la metodologia del LIfe Cycle Assesment per la 

valutazione degli impatti ambientali e collaboriamo con le aziende nei processi di ridu-

zione degli impatti ambientali e di comunicazione delle performance utilizzando stru-

menti come la Dichiarazione Ambientale di prodotto. 

Progetti 
Pubblicazioni 
C.Rinaldi, P. Masoni, M. Recchioni, F. Mandorli, Application of IPP tools in the furni-

ture district of Marche Region (Italy): an ecodesign experience within an aspiration 

hood company, in “Proceedings of the 11th International Sustainable Development Re-

search Conference” – Helsinki (Finlandia) 6-8 Giugno 2005.  

Marco Recchioni, Ferruccio Mandorli, Michele Germani, LCA as eco-design tool to 

support the development of injection moulded products, LCE2006-13th CIRP Interna-

tional Conference on Life Cycle Engineering Leuven, May 31st - June 2nd, 2006.  

Recchioni, M., Mandorli, F., Germani, M., Faraldi, P., Polverini, D. , Life-Cycle As-

sessment simplification for modular products, Proceedings of 14th CIRP International 

Conference on Life Cycle Engineering: Advances in Life Cycle Engineering for Sus-

tainable Manufacturing Bussinesses , S. Takata Y. Umeda Editors, Springer, pp. 53-58, 

2007 .  

Recchioni, M., Mandorli, F., Otto, H.E. , PLM data acquisition to support LCI compila-

tion , Proceedings of 4th International Conference on Product Lifecycle Management , 

M. Garetti, S. Terzi, P.D. Ball, S. Han Editors, Interscience Enterprises Ltd , pp. 217-

226 , 2007. ISBN 0-907776-32-9  

Recchioni, M., Mandorli, F. and Otto, H.E., 2007, Influence of change propagation on 

environmental impact of modular products using simplified LCA in: Proc. of the Eco-

Design 2007: International Symposium on Environmentally Conscious Design and In-

verse Manufacturing, Tokyo, Japan.  

Recchioni, M, Mandorli, F., Otto, H. E. , An Eco-Design Tool for the Development of 

Modular Products Based on Simplified LCA and Fuzzy Logic , Proceedings of the 15th 

CIRP International Conference on Life Cycle Engineering , pp. 89-94 , 2008. ISBN 1-

877040-68-1. 

Recchioni, M, Mandorli, F., Otto E. ,An Eco-Design Tool Based on Simplified LCA of 

Modular Products Utilizing Fuzzy Logic: Framework and Application to be published 

In Ecobalance 2008, Tokyo.  

Recchioni, M., Mandorli, F. and Otto, H.E. (2009) ‘Supporting development of modular 

products utilizing simplified LCA and fuzzy logic’, Int. J. Sustainable Manufacturing, 

Vol. 1, No. 4, pp. 396-414. 

Sviluppo 

Referente 

Marco Recchioni 
Ruolo 
consulente 
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Indirizzo 

Greenactions 
Via Silone 35 

62100 Macerata 
Telefono:  
email: marco.recchioni@greenactions.it 
Sito web: www.greenactions.it 
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Hotel Sostenibile 

Descrizione 
HS è una azienda che fornisce servizi di consulenza e di organizzazione aziendale per il 

settore alberghiero, specializzata sui temi di risparmio energetico, idrico, riciclaggio dei 

rifiuti e sostenibilità.  
Progetti 
Realizzazione di Strutture Turistiche Ricettive 
Pubblicazioni 

www.hotelsostenibile.com  
Sviluppo 

Referente 

Biagio Duca 
Ruolo 
Titolare 
Indirizzo 

Hotel Sostenibile 
Via Burago, 5  

20059 Vimercate (MI) 
Telefono: 0396852046 
email: biagio@biagioduca.com 
Sito web:  
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Ing. Corioni 

Descrizione 
OMC è un network di consulenti specializzati nella consulenza di direzione alle piccole 

e medie imprese. Il nostro obiettivo primario è quello di essere al fianco di imprenditori 

per risolvere ed eliminare i problemi o le situazioni che preoccupano maggiormente le 

aziende, valutando, studiando insieme, e successivamente installando con successo i 

progetti di consulenza ritenuti più idonei alle loro esigenze.  

Progetti 

Trattamenti avanzati di reflui civili e industriali (fisici, chimici e biologici), sistemi di 

monitoraggio e controllo di processo; Trattamenti di affinamento di acque reflue depu-

rate per il riuso irriguo e industriale; riuso di acque depurate: fenomeni di ricrescita bat-

terica; Gestione e pianificazione dei bacini: valutazione delle alternative di risanamento; 

Analisi statistica della qualità dell’aria, sviluppo di modelli empirico-statistici, inventari 

delle emissioni; Valutazione di impatto ambientale delle emissioni da impianti indu-

striali ed opere infrastrutturali; Valutazione delle tecnologie di controllo delle emissioni 

gassose e particolate; Studio dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti e delle emissioni 

da incenerimento dei rifiuti; Rischi per la salute associato all’emissione di inquinanti 

tossici; Valutazione delle tecniche di risanamento dei terreni contaminati e dei sedimen-

ti; Processi di attenuazione dell’inquinamento di acque sotterranee da parte di composti 

non miscibili. Certificazione ambientale: sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, 

EMAS), analisi del ciclo di vita (LCA), etichettatura ecologica (ISO 14020 - Ecolabel); 

indicatori e indici (ISO 14031); qualificazione del dato e analisi statistica. 
Pubblicazioni 

http:\\www.omitaly.com 
Sviluppo 

Trattamenti avanzati di reflui civili e industriali (fisici, chimici e biologici), sistemi di 

monitoraggio e controllo di processo; Trattamenti di affinamento di acque reflue depu-

rate per il riuso irriguo e industriale; riuso di acque depurate: fenomeni di ricrescita bat-

terica; Gestione e pianificazione dei bacini: valutazione delle alternative di risanamento; 

Analisi statistica della qualità dell’aria, sviluppo di modelli empirico-statistici, inventari 

delle emissioni; Valutazione di impatto ambientale delle emissioni da impianti indu-

striali ed opere infrastrutturali; Valutazione delle tecnologie di controllo delle emissioni 

gassose e particolate; Studio dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti e delle emissioni 

da incenerimento dei rifiuti; Rischi per la salute associato all’emissione di inquinanti 

tossici; Valutazione delle tecniche di risanamento dei terreni contaminati e dei sedimen-

ti; Processi di attenuazione dell’inquinamento di acque sotterranee da parte di composti 

non miscibili. Certificazione ambientale: sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, 

EMAS), analisi del ciclo di vita (LCA), etichettatura ecologica (ISO 14020 - Ecolabel); 

indicatori e indici (ISO 14031); qualificazione del dato e analisi statistica. 

Referente 

Corioni Riccardo 
Ruolo 
Titolare 
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Indirizzo 

Ing. Corioni 
via S. Pellico 28 

25033 Cologne (BS) 
Telefono: 360450090 
email: ricorion@libero.it 
Sito web: http:\\www.omcitaly.com 
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LCA-lab Srl 

Descrizione 
LCA-lab nasce come spin-off d’impresa all’interno del C.R. ENEA con l’obiettivo di 

applicare i risultati della ricerca scientifica alla gestione e alla progettazione eco-

compatibile di prodotti e processi al fine di identificare e valutare le criticità ambientali 

sulle quali intervenire, promuovere e attuare l’innovazione tecnologica dei processi e 

dei materiali. LCA-lab conduce attività di ricerca, sviluppo, formazione e consulenza 

sull’applicazione di LCA nei settori agro-alimentare, dell’edilizia, dei servizi, dei rifiuti 

e della tecnologica e propone assistenza tecnica alle imprese per l’ottenimento di certifi-

cazioni ed etichette ambientali ed energetiche.  

Progetti 

Negli ultimi due anni il gruppo ha svolto progetti ed attività nei seguenti settori. Agro-

alimentare: collaborando con l’Università di Firenze, OTA (Olivicoltori Toscani Asso-

ciati), il Polo Universitàrio della città di Prato per studi di LCA nella filiera olivicolo-

oleraia, per il no-food e per progetti inerenti la formazione e lo sviluppo di sistemi di 

gestione integrata qualità e ambiente; per Intesa soc.coop per uno studio di LCA per un 

prodotto ortofrutticolo; con Granarolo SpA, per la quale ha svolto studi di LCA sugli 

imballaggi, la produzione di latte e gli allevamenti; per Gemos soc.coop per 

l’implementazione di un sistema ISO 14001 per il servizio di ristorazione collettiva; per 

Cerelia Srl per l’ottenimento della certificazione EPD dell’acqua minerale naturale. 

Tecnologia: per Fortec Srl e Bett sistemi Srl per lo studio di nuovi processi tecnologici 

di risparmio energetico per sistemi di stampaggio ad iniezione plastica; collaborando 

con l’Università di Bologna per studi di LCA di inchiostri ecologici e di tecnologie di 

stampa ink-jet. Imballaggi: studio di LCA su pallet di legno per Palm SpA. Edilizia: 

studi di LCA e certificazione EPD per l’Associazione Produttori Tegole in cemento, per 

Cormo soc.coop (produttore di infissi e porte). Inoltre LCA-lab ha svolto nell’ultimo 

periodo formazione a master e corsi specialistici su tematiche di efficienza energetica 

degli edifici e di applicazione di LCA agli edifici. Fa parte dei gruppi di lavoro del “Mi-

nistero Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare” sulla “Strategia Nazionale 

Consumo e Produzione Sostenibile” e del “Ministero dello Sviluppo Economico” su 

“Applicazione dell’Ecolabel agli edifici”.  

Pubblicazioni 

G. Olivieri, R. Pergreffi, F. Falconi, P. Neri “A guideline approach to Life Cycle As-

sessment Methodology as Significance Criterion in Environmental Management Sys-

tem” , SETAC Europe 16th Annual Meeting 7-11 May 2006, World Forum Convention 

Center in The Hague, The Netherlands, printed by Setac.  

G. Olivieri, A. Romani, P. Neri, “The environmental and economic analysis of alumini-

um recycling by the Life Cycle Assessment (LCA) Method”, International Journal of 

Sustainable Development and World Ecology, Sapiens Publishing, ISSN 1350-4509, 

2006.  

G.Olivieri, P.Neri, F.Bandini, A.Romani, “Analisi del ciclo di vita (LCA) della coltiva-

zione e della trasformazione delle olive toscane per un sistema integrato HACCP - ISO 

9000 - ISO 14000”, Vol. VII, Ricerche e Innovazioni nell’industria alimentare, pp.605-

609, ISBN-10:88-85022-96-0, Chiriotti Editore, 2007. 
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F. Falconi, M. Marino, A. Borsari, “Aziende Agroalimentari e strumenti per la sosteni-

bilità ambientale: Analisi del Ciclo di Vita della produzione di 1 litro di latte Alta Quali-

tà ai fini di una Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD”, Atti dei seminari ECO-

MONDO 2007, a cura di L. Morselli, ISBN 978-88-387-3979-X, pp.121-126, Maggioli 

Editore.  

P. Neri “Verso la valutazione ambientale degli edifici, Life Cycle Assessment a suppor-

to della progettazione eco-sostenibile”, Alinea Editrice, Firenze, 2008.  

Sviluppo 

Referente 

Francesca Falconi 
Ruolo 
Indirizzo 
LCA-lab Srl 
Sede legale: 

via Cartoleria 20 

40124  Bologna 

Sede operativa:  

c/o ENEA, via Martiri di Montesole 4 

40129  Bologna 

Telefono: 0516098607 
email: francesca.falconi@bologna.enea.it 
Sito web:  
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Lean Project 

Descrizione 
A fronte di quadri normativi che tendono a estendere la responsabilità dei produttori nei 

confronti dell’impatto ambientale dei loro prodotti, diviene una necessità sempre più 

pressante promuovere strategie aziendali volte a stimolare una produzione ecologica. 

Allo  contempo l’aspetto della salvaguardia ambientale si è ormai evoluto in un fattore 

strategico  di innovazione ad alto valore aggiunto. Per rispondere a queste nuove esi-

genze e  opportunità Lean Project ha costituito un’unità Green Design, specializzata in 

analisi  ambientale del ciclo di vita e progettazione per i requisiti ambientali di prodotto. 

L’analisi  ambientale mediante strumenti LCA si estende all’intero ciclo di vita del pro-

dotto,  comprendendo la pre-produzione delle materie prime, la fabbricazione del pro-

dotto,  l’utilizzo, il riuso, il riciclo e lo smaltimento. La progettazione per i requisiti am-

bientali di  prodotto viene intesa come un approccio progettuale finalizzato alla riduzio-

ne o  eliminazione sistematica degli impatti ambientali che competono all’intero ciclo di 

vita di  un prodotto, dall’estrazione delle materie prime alla dismissione. In 

quest’ambito il supporto di Lean Project può essere rivolto sia alla riprogettazione di un 

prodotto  preesistente, che allo sviluppo di un nuovo prodotto, e può diversificarsi in re-

lazione a  diverse problematiche ambientali:  

• la riduzione di scarti e rifiuti;  

• la gestione ottima dei  materiali;  

• l’ottimizzazione dei processi produttivi (ricorrendo anche all’utilizzo di  tecniche co-

me il Design for Manufacture and Assembly), l’individuazione delle tecnologie a bassa 

emissione e consumo energetico;  
• il miglioramento del prodotto in termini di comportamento durante la fase di utilizzo;  
• la pianificazione di interventi di recupero a fine vita del prodotto (Design for Disas-

sembly, Reuse, Recycling). 

Progetti 

L’unità Green Design di Lean Project è una nuova realtà nel settore della consulenza 

LCA e  Eco-Design. Il personale di riferimento ha però acquisito esperienza pregressa 

nel settore  specifico, anche in termini di collaborazioni e progetti di ricerca, con sog-

getti pubblici  (università) e privati (aziende, centri di ricerca), in vari campi: analisi 

ambientale di  materiali e tecnologie produttive, ingegnerizzazione del riciclo di mate-

riali polimerici,  studio delle criticità ambientali di prodotto e definizione dei criteri per 

la riprogettazione,  sviluppo di metodi e strumenti per l’Eco-Design.  

Pubblicazioni 

Giudice F., “A Graph-Based Approach for Modeling, Simulation, and Optimization of  
Life Cycle Resource Flows”, in Reverse Supply Chains: Issues and Analysis (ed. S.M. 

Gupta), CRC Press, di prossima pubblicazione Giudice F., “Integrated Design Tech-

niques for Eco-Packaging Development”, in Handbook of Sustainable Engineering (eds. 

K.-M. Lee, J. Kauffman), Springer, di prossima pubblicazione. 

Giudice F., Kassem M., “End-of-Life Impact Reduction through Analysis and Redistri-

bution of Disassembly Depth: A Case Study in Electronic Device Redesign”, Comput-

ers & Industrial Engineering, vol. 57(3), 2009, pp. 677-690. 

Giudice F., “Product Design for the Environment: The Life Cycle Perspective and a 

Methodological Framework for the Design Process”, in Environment Conscious Manu-

facturing (eds. S.M. Gupta, A.J.D. Lambert), CRC Press, 2008, pp. 33-89. 
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Giudice F., La Rosa G., Risitano A., Product Design for the Environment: A Life Cycle 

Approach, CRC Press/Taylor & Francis, 2006. 

Sviluppo 

Piena integrazione degli strumenti per Eco-Design e LCA nei più comuni strumenti per 

la progettazione virtuale di prodotto (CAD, simulazioni prestazionali). 

Referente 

Ing. Fabio Giudice 
Ruolo 
Collaboratore Divisione Progettazione 
Indirizzo 

Lean Project 
Contrada Manazza 5  

98071 - Capo d’Orlando (ME) 
Telefono: 0941 918181 
email: fabio.giudice@leanproject.it 
Sito web: www.leanproject.it 
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Life-Cycle Design Engineering 

Descrizione 
Sviluppare prodotti verdi e idee di marketing ambientale sta diventando un’esigenza ir-

rinunciabile. Anticipare la tendenza del mercato oggi vi farà conquistare nuove fette di 

Mercato e risparmiare soldi in futuro. Per orienatrsi tra nuovi materiali, tecnologie e 

strumenti di comunicazione è necessaria la consulenza di professionisti esperti. Life-

Cycle Design Engineering nasce per rispondere a questa esigenza offrendo competenze 

specializzate nel campo della Life-Cycle Assessment, l’EcoDesign, la gestione normati-

va e la comunicazione ed il marketing ambientale. Life-Cycle Design Engineering for-

nisce supporto durante l’applicazione della metodologia di analisi del ciclo di vita di 

prodotto Life-Cycle Assessment, la creazione di database personalizzati e lo sviluppo di 

strumenti di EcoDesign tarati sulla vostra realtà industriale. Life-Cycle Design Enginee-

ring fornisce consulenza per l’EcoDesign dei prodotti e l’ottimizzazione dell’intero ci-

clo di vita, dalla scelta dei materiali e dei sistemi produttivi alla gestione del fine-vita 

con il Design for Recycling. Tramite una rete di partner viene poi organizzata l’intera 

gestione del marketing ambientale, dalla redazione del Bilancio Ambientale alla realiz-

zazione di siti internet, all’ottenimento di certificazioni Aziendali e di Prodotto.  

Progetti 

LCD Engineering è una nuova realtà nel settore della consulenza LCA e di Eco-Design. 

Nell’ultimo periodo sono state avviate collaborazioni con Enti pubblici e di ricerca co-

me l’università politecnica delle Marche. Tra i progetti in svolgimento con aziende si 

segnala la collaborazione che LCD Engineering ha con UPPER SpA per un progetto di 

Eco-Design nel settore del mobile per arredo.  

Pubblicazioni 

C.Rinaldi, P. Masoni, M. Recchioni, F. Mandorli, application of ipp tools in the furni-

ture district of marche region (italy): an ecodesign experience within an aspiration hood 

company, in “proceedings of the 11th international sustainable development research 

conference” – helsinki (finlandia) 6-8 giugno 2005.  

Marco Recchioni, Ferruccio Mandorli, Michele Germani, LCA as eco-design tool to 

support the development of injection moulded products, lce2006-13th cirp international 

conference on life cycle engineering leuven, May 31st - June 2nd, 2006.  

Recchioni, M., Mandorli, F. And Otto, H.E., 2007, influence of change propagation on 

environmental impact of modular products using simplified LCA in: proc. of the eco-

design 2007: international symposium on environmentally conscious design and inverse 

manufacturing, tokyo, japan.  

Recchioni, M, Mandorli, F., Otto E. ,an eco-design tool based on simplified LCA of 

modular products utilizing fuzzy logic: framework and application to be published in 

ecobalance 2008, tokyo  

Recchioni, M., Mandorli, F. And Otto, H.E. (2009) ‘supporting development of modular 

products utilizing simplified LCA and fuzzy logic’, int. j. sustainable manufacturing, 

vol. 1, no. 4, pp.396–414.  

Sviluppo 

Referente 

Ing. Marco Recchioni 
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Ruolo 
Indirizzo 
Life-Cycle Design Engineering 
via S. Francecso 45 

60035 Jesi (AN) 
Telefono:  
email: marco.recchioni@lcdengineering.it 
Sito web: www.lcdengineering.it 
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MDP Materials Design & Processing 

Descrizione 
Nata nel marzo del 2003, come Spin-Off dell’Università di Perugia, su iniziativa di 8 

giovani ingegneri che hanno avuto esperienze sia nel campo della ricerca che in ambito 

industriale, la M.D.P. Srl ha come missione quella di fornire assistenza e supporto alle 

piccole e medie imprese, nei campi della progettazione e della ricerca e sviluppo, for-

nendo consulenze nell’ambito delle tecnologie avanzate, dell’innovazione di prodotti e 

di processi, ma soprattutto ponendo particolare attenzione alle tecnologie legate al Life 

Cycle Assessment. Ciò valorizzando anche i risultati delle ricerche svolte nel settore 

della scienza e tecnologia dei materiali sviluppati dai fondatori nell’ambito del gruppo 

di Scienza e Tecnologia dei Materiali (STM) dell’Università di Perugia. 

L’azienda è attiva in differenti settori della scienza dei polimeri, dei materiali compositi 

e nanocompositi, incluso il potenziale riciclo, il fine vita ed il Life Cycle Analysis; inol-

tre è attiva nella valutazione ambientale di specifici prodotti e processi sempre mediante 

l’utilizzo dell’approccio LCA. Sempre riguardo a questa tematica e grazie alle compe-

tenze nel settore del LCA, l’azienda è stata sempre più frequentemente coinvolta nella 

valutazione dell’efficienza ambientale di nuove tecnologie (processi in fase plasma, 

energie alternative e fotovoltaico), soprattutto per una analisi comparativa con i sistemi 

tradizionali. MDP ha inoltre una buona esperienza nella partecipazione a progetti euro-

pei, soprattutto quelli legati al Sesto Programma Quadro (FP6), sempre ricoprendo il 

ruolo di esperto nel settore del LCA. 

Progetti 
Negli utlimi anni l’azienda ha partecipato ai seguenti progetti europei, per i quali ha ri-

coperto il ruolo di LCA performer:  

- Progetto NAPOLYDE: Nano-structured polymer deposition processes for mass pro-

duction of innovative systems for energy production & control and for smart devices 

(terminato nel 2009);  

- MULTIHYBIRDS: Innovative sensor-based processing technology of nanostructured 

multifunctional hybrids and composites (terminerà nel 2010);  

- INNOFOOT: Innovative Treatment of Foot Disorders (terminato all’inizio del 2010). 

Pubblicazioni 

Andrea Terenzi, Giovanni Lelli, Roberto Petrucci, “Environmental analysis by LCA ap-

proach applied to plasma and sol-gel deposition processes”, Poster at E-MRS Fall Meet-

ing 2008, Workshop E-MRS Fall Meeting, Warsaw, 15-19 September 2008. 

Sviluppo 

Settore della produzione e del riciclo dei materiali compositi utilizzati nel settore 

dell’automotive ,dei trasporti aerei, ma soprattutto nel settore nautico e della nautica da 

diporto; Settore delle nuove tecnologie di deposizione (coating in fase plasma o wet 

(sol-gel)); Settore delle energie alternative e del fotovoltaico di nuova generazione. 

Referente 

Roberto Petrucci 
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Ruolo 
Manager di Processo 
Indirizzo 

MDP Materials Design & Processing 
Strada di Pentima, 6 

05100 Terni 
Telefono: 0744 433532 - 492916 
email: roberto.petrucci@mdpsrl.it 
Sito web: http://www.land-lab.org 
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NCG 

Descrizione 
Il Network NCG fornisce supporto alle imprese in materia di organizzazione aziendale. 

In particolare si propone come partner per le PMI per implementare sistemi di gestioni  
certificabili su base normativa 9001, 14001, 18001, EMAS. 
Progetti 
Studio LCA mobili per ufficio. Certificazione EPD scrivania 
Pubblicazioni 

Studio LCA mobili per ufficio 
Sviluppo 

Referente 

Gemini Mauro 
Ruolo 
Indirizzo 
NCG 
Via Avellaneda, 36 

60026  Numana (AN) 
Telefono:  
email: geminimauro@gmail.com 
Sito web:  
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Neotron Servizi Srl 

Descrizione 
Elaborazione di studi LCA, Carbon Footprint e Water Footprint, come supporto alle de-

cisioni aziendali ed alla comunicazione esterna. 
Progetti 
- Supporto all’elaborazione di una metodologia per la valutazione della sostenibilità del-

le tecnologie di bonifica. 

- Studio del profilo ambientale di stoviglie rivestite in ceramica tramite metodologia 

LCA ed elaborazione di una strategia di comunicazione. 

- Valutazione comparativa del profilo ambientale di vaschette plastiche per alimenti 

tramite metodologia LCA. 

Pubblicazioni 

Andrea Favilli, Marco Leonardi - Do it right! Issues and tools to identify sustainable bi-

omass supply chains - 32nd annual conference of theinternational association for impact 

assessment (2012). 

Sviluppo 

Referente 

Favilli Andrea 
Ruolo 
Indirizzo 
Neotron Servizi Srl 
Stradello Aggazzotti, 104 

41126  Modena (MO) 
Telefono: 059 461722 
email: a.favilli@neotronservizi.it 
Sito web:  
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Nier Ingegneria SpA 

Descrizione 
Applicazione LCA prevalentemente ai sistemi energetici, sia tradizionali che a fonte 

rinnovabile, anche a supporto / integrazione di studi di impatto ambientale o simili. Al-

tre applicazioni in ambito GPP, sistemi di gestione ambientali, carbon footprint. 

Progetti 
Studi, in ottica LCA, del carbon footprint di filiere energetiche. studi LCA per sistemi 

energetici a fonte rinnovabile. Formazione su LCA, anche come strumento utilizzabile 

in ambito gpp e sistemi di gestione ambientale. 

Pubblicazioni 

www.niering.it 
Sviluppo 

Si ritiene di particolare interesse la possibilità di utilizzo più rapido e ambio del LCA, 

anche attraverso strumenti / database di facile accesso, per orientare politiche di acqui-

sto o per indirizzare scelte. 

Referente 

Mezzadri Nicola 
Ruolo 
Collaboratore 
Indirizzo 

Nier Ingegneria SpA 
Via Altabella 3  

40126 Bologna 
Telefono: 051-234359 
email:  n.mezzadri@niering.it 
Sito web: www.niering.it 
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Noor & Partners Srl 

Descrizione 
Eco-design_life cycle cost_ design for disassembling_ product end of life 
Progetti 
Università europee e nazionali; ecodesign e LCA applicato al settore nautico diportisti-

co; progetto di unità nautiche sostenibili. 

Pubblicazioni 

Nessuna 
Sviluppo 

Applicazione della metodologia al settore industriale dei trasporti, delle costruzioni e 

del recupero energetico. 

Referente 

Andrea Giovani 
Ruolo 
Indirizzo 
NOOR & PARTNERS Srl 
Via P.C. Cadoppi, 14 

42124 Reggio Emilia 
Telefono:  
email: noor-partners@noor-partners.net 
Sito web: www.adhesys.net 
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PE INTERNATIONAL Italy Srl 

Descrizione 
PE INTERNATIONAL Italy Srl è filiale unica ed esclusiva per l’Italia di PE INTER-

NATIONAL AG (www.pe-international.com) ed è responsabile anche per il mercato 

ungherese.  

PE INTERNATIONAL offre soluzioni software e servizi nel campo della sostenibilità. 

La sede principale è situata a Stoccarda ed è stata fondata nel 1989. PE INTERNATIO-

NAL ha attualmente circa 200 dipendenti in tutto il mondo con filiali in Italia, Austria, 

Svizzera, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, India, Sud Africa, Giappone, USA e Au-

stralia. PE INTERNATIONAL è attivo in tutti i settori produttivi ed è leader nei settori 

automotive, elettronica, chimica, metalli, polimeri, costruzione, energia e risorse rinno-

vabili. 

L’esperienza ventennale di PE INTERNATIONAL e la stretta collaborazione con orga-

nismi governativi, istituti di ricerca ed università, hanno portato alla creazione di un va-

sto know-how. I servizi offerti da PE INTERNATIONAL includono - Sostenibilità di 

Prodotti e Processi: Life Cycle Assessment (LCA), Environmental Product Declarations 

(EPD), Ecodesign / Design for Environment (DfE), Energy Efficiency e Mass flow 

Analysis - Sostenibilità Corporativa: Gestione ambientale e supporto per le direttive 

WEEE, RoHS, EuP, ELV - Carbon Footprint and Carbon Management: Corporate e 

Product Carbon Footprint, Carbon Offsetting Services, Greenhouse Gas Accounting, 

Clean Development Mechanism - Gestione Sostenibile / CSR: Sviluppo Strategico, 

Comunicazione aspetti ambientali, Rapporti di Sostenibilità PE INTERNATIONAL è in 

grado di fornire servizi di consulenza di elevata qualità e professionalità. PE INTER-

NATIONAL, grazie ai propri servizi di consulenza e strumenti software, offre soluzioni 

complete e può supportare i propri clienti nell’affrontare con successo le sfide ecologi-

che, tecniche, sociali ed economiche. 

PE INTERNATIONAL è produttore e sviluppatore delle due famiglie di software GaBi 

e SoFi (www.gabi-software.com – www.sofi-software.com ) Complessivamente il team 

di PE INTERNATIONAL ha un esperienza di 2.000 anni uomo. 

Progetti 
Studi LCA per vari clienti industriali: ABB, BAYER, BOLTON MANITOBA, BUN-

GE, CIBA, CONTITECH, BASF, BMW, BOSCH, EVONIK, JOHNSON & JOHN-

SON, KRAFT, HOLCIM, PUMA, SCAM, SIEMENS, SONY, UNILEVER, TESCO, 

VOLKSWAGEN, XELLA, per l’elenco completo: 

http://www.pe-international.com/italy/customers/customers-overview/. 
 
Pubblicazioni 

Sára B.: Termékek és fenntarthatóság egy 7 milliárdos bolygón, Műanyag- és Gumiipari 

Évköny, X. ,évfolyam - 2012 (in publication) - Peackock, N., Sára, B. et al: Towards a 

harmonised framework methodology for the environmental assessment of food and 

drink products, International Journal of LCA - 16: 189-197, 2011.  

De Mastro, G., Zamagni, E., Fraternali, L., Sára, B., Scimìa, E.,Valutazione comparati-

va del ciclo di vita degli impianti di termovalorizzazione di Ravenna e Coriano di HE-

RA SpA - ECOMONDO-Atti dei seminari, Maggioli Editori. 2009.  
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Albrecht, S., Beck, T.,Barthel, L.Fischer, M., Deimling, S., Baitz, Martin - The Sustain-

ability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on 

Life-Cycle-Analysis - Stiftung Initiative Mehrweg , March 2009.  

Scimìa, E., Coppola, E., Tonelli, F., Bartolini, D., Tagliavini, S. – Valutazione compara-

tiva tra fertilizzanti organo-minerali di SCAM SpA ed urea: i vantaggi della dichiara-

zione ambientale di prodotto. IX Convegno Nazionale – Actinidia 2009-Viterbo Latina. 

Sviluppo 

Referente 

Emanuela Scimia 
Ruolo 
Managing Director 
Indirizzo 

PE INTERNATIONAL Italy Srl 
Via Bovini, 43 

48123 Ravenna  
Telefono:  +39 - 0544 - 467132 Fax. +39 -0544 -501464- 467637 
email:  e.scimia@pe-international.com 
Sito web:  www.pe-international.com 
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SisTer Srl - Sistemi Territoriali per l’Innovazione 

Descrizione 
Servizi di supporto decisionale e operativo per l’analisi, valutazione e monitoraggio del-

le ricadute ambientali, sociali ed economiche derivanti dalla realizzazione di opere in-

frastrutturali ed edili di interesse pubblico o private: - Valutazioni di impatto ambientale 

(VIA) - Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) - Monitoraggio ambientale - Analisi 

Costi Benefici / Life Cycle Assessment. 

Progetti 
Recenti progetti:  

Applicazione della LCA al progetto preliminare del Grattacielo Intesa Sanpaolo di To-

rino nell’ambito della VAS e Verifica Assoggettabilità a VIA.  

Torino Applicazione della LCA nella Valutazione della compatibilità ambientale e nello 

studio di prefattibilità della Realizzazione preliminare del nuovo Centro Design zona 

Mirafiori - Torino. 

Pubblicazioni 

Zavaglia K. (2010), La gestione economico-ambientale delle risorse minerarie per 

l’industria. Sistemi di gestione e valutazioni ambientali con metodologia LCA, Aracne  
Editrice, Roma.  

Zavaglia K.; Berattino E; Breedveld L; Valle M (2010), Azioni volte ad incoraggiare la 

sostenibilità ambientale nel progetto europeo Filière Alpine Senteurs Saveurs Tran-

sfrontalière (FASST): il ruolo della Life Cycle Assessment, Proc. Conf. Biopolpack 1° 

Congresso Nazionale sugli Imballaggi in polimeri biodegradabili, 15-16/04/2010, Par-

ma.  

Zavaglia K. (2009). Applicazione del Life Cylce Assessment per la valutazione della 

sostenibilità di un intervento edilizio, in “ VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ. Appli-

cazioni in progetti, piani e programmi”, a cura di M. Bottero e G. Mondini, edito da 

CELID.  

Zavaglia K., Berattino E. , VALLE M., Azioni volte ad incoraggiare il principio di Re-

sponsabilità Sociale e Ambientale nel progetto europeo Filière Alpine Senteurs Saveurs 

Transfrontalière (FASST): il ruolo della Life Cycle Assessment. Proc. Conf., Ambiente 

tra moda, strumentalità e rigore. Il ruolo dell’LCA per l’innovazione e la comunicazione 

ambientale, Ecomondo 2009, Rimini, 30/10/2009  (www.reteitalianalca.it/ecomondo-

2009/relazioni-scientifiche-ecomondo-2009). 

Sviluppo 

Referente 

Zavaglia Katia 
Ruolo 
Consulente 
Indirizzo 

SisTer Srl - Sistemi Territoriali per l’Innovazione 
Via Pier Carlo Boggio 61 

10138 Torino 
Telefono: 011-19751111 
email: k.zavaglia@me.com 
Sito web: www.sistersrl.it 
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STA Engineering Srl 

Descrizione 
La società ha acquisisto esperienza nella redazione di VIA e LCA nei settori 

dell’agricoltura e della produzione di energie rinnovabili. In particolare si sono redatte 

analisi LCA relative ad impianti di produzione di energia rinnovabile da fonti agricole. 
Progetti 
LCA e valutazioni ambientali per impianti per la produzione di biogas da fonti agricole. 
Pubblicazioni 

www.staengineering.it 
Sviluppo 

Creazione di un modello standard per la valutazione dei progetti di produzione di ener-

gia da biomasse agricole tenendo conto delle ricadute in termini energetici, emissivi ed 

ambientali in genere. 

Referente 

Andrea Chiabrando 
Ruolo 
Direttore Tecnico 
Indirizzo 
STA Engineering Srl 
P.zza Roma, 12 

0064 Pinerolo (TO) 
Telefono: 0121 325901 
email: a.chiabrando@staengineering.it 
Sito web:  
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Take Care international 

Descrizione 
Strumenti per la sostenibilità LCA, EPD, DfE, Footprints (tutte), CDM, EU-ETS, Diret-

tiva RED, ROSH, WEEE, GHG, BIOFUELS. SIMAPRO. 
Progetti 
Realizzazione di studi di LCA per prodotti di utilizzo nella ricerca medica changing sta-

tion, air conditioning system (sky flow), LCA delle attività di upgrading del crude oil 

per saipem e ecoptetrol (Colombia). 

Pubblicazioni 

LCAof disposable and reusable plastic cages, greening the vivarium green washing, 

mistification and certification. 

Sviluppo 

Agroalimentare-Prodotti Energetici. 
Referente 

Vito D’Incognito 
Ruolo 
RESPONSABILE 
Indirizzo 
Take Care international 
via Vallazze 95 

20131 Milano 
Telefono: 02 2663461 
email: vdincognito@tin.it 
Sito web: 
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Tholos Srl 

Descrizione 
I servizi energetici di Tholos prevedono una consulenza tecnica ed ambientale destinata 

all’ottenimento e alla trattazione di tutti gli incentivi, sotto forma di titoli ambientali 

(certificati bianchi, certificati verdi, quote CO2). Tali incentivi sono previsti dai sistemi 

nazionali ed internazionali di sostegno all’efficienza energetica, alla produzione diener-

gia da fonti rinnovabili e alle iniziative di riduzione delle emissioni di gas serra. Tholos 

con i suoi servizi energetici promuove e realizza iniziative e campagne comunicative 

per la sensibilizzazione dell’utente consumatore finale verso comportamenti compatibili 

con l’ambiente. Nella sezione ricerche di Tholos si portano avanti studi LCA sulle filie-

re bioenergetiche mirati in particolare allo sviluppo di modelli di analisi delle emissioni 

di gas climalteranti, nell’ambito dei meccanismi flessibili indicati nel protocollo di Kyo-

to. 

Progetti 
Attualmente Tholos, in collaborazione con l’Università di Cagliari, porta avanti un pro-

getto di ricerca dal titolo “Sviluppo di modelli di analisi per lo studio delle emissioni di 

gas climalteranti applicato alle filiere agro-energetiche, nell’ambito dei meccanismi del-

la fase I del Protocollo di Kyoto” promosso dalla Regione Sardegna a seguito del bando 

“L.R. 7 agosto 2007, n. 7 - Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tec-

nologica in Sardegna” e co-finanziato con fondi a valere sul PO Sardegna FSE 2007-

2013. 

La ricerca ha come obiettivo lo sviluppo di metodologie di analisi e valutazione che, uti-

lizzando banche dati e indicatori di performance, consentano il calcolo delle emissioni 

di gas climalteranti associate ai sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili. 

Pubblicazioni 

Di prossima pubblicazione. 
Sviluppo 

Referente 

Burrai Domenico 
Ruolo 
Indirizzo 
Tholos Srl 
Via Rockefeller, 13 

09126 Cagliari 
Telefono:  
email: info@tholosgreen.com 
Sito web: www.tholosgreen.com 
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Consorzio CARPI 

Descrizione 
Consorzio che raggruppa raccoglitori e riciclatori di rifiuti plastici, e produttori di ma-

nufatti in plastica riciclata. Effettua LCA sulle aziende consorziate nell’ambito del rila-

scio del marchio Plastic Eco Village, per misurare l’attinenza al Codice di Condotta 

predisposto dal Consorzio, e calcolare il Carbon Footprint. 
Progetti 
Studi LCA finalizzati al calcolo del Carbon Footprint ed alla verifica del rispetto dei re-

quisiti del Codice di Condotta PEV, di proprietà di CARPI. Nel periodo aprile 2011 - 

maggio 2012 condotti studi su 10 aziende, per un totale di 2 processi di raccol-

ta/selezione, 10 processi di riciclo meccanico, 6 processi di produzione di manufatti in 

plastica riciclata. 

Pubblicazioni 

www.consorziocarpi.com 
Sviluppo 

Referente 

Alessandro Stocco 
Ruolo 
Coordinatore Tecnico 
Indirizzo 

Consorzio CARPI 
Via Tasca, 1 

31059 Zero Branco (TV) 
Telefono:  0422485823 
email: a.stocco@consorziocarpi.com 
Sito web: www.consorziocarpi.com 
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Scavolini SpA 

Descrizione 
Dagli inizi del 2000 l’azienda ha intrapreso il percorso per implementare un sistema di 

Gestione Ambientale basato sulla norma UNI EN ISO 14001, a testimonianza che Sca-

volini crede da sempre nella necessità di tutelare l’ambiente, facendo suo il principio. 
Progetti 
Progetto LAIPP, “Dissemination of IPP tools in the furniture industries” of Marche Re-

gion (Italy). 

Pubblicazioni 

Sviluppo 

Referente 

Gian Marco Scavolini  
Ruolo 
RQA 
Indirizzo 
Scavolini SpA 
Via Risara 60/70-74/78 

61025 Montelabbate (PU) 
Telefono: 0721-4431 
email: gianmarco.scavolini@scavolini.com 
Sito web:  
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