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Green Economy e sviluppo sostenibile
La Green Economy è un passaggio per lo sviluppo sostenibile, in quanto
offre un nuovo modello di produzione e consumo che disaccoppi
•crescita
•uso risorse
•impatti sui sistemi
portando a crescita equilibrata e duratura, occupazione di qualità, uso
efficiente di risorse, decarbonizzazione

Nel dibattito internazionale, soprattutto dopo Rio+20, ha
peso l’idea che una green economy possa essere una
chance per affrontare le crisi, contrastare la recessione e
rilanciare un nuovo sviluppo.

2009: UNEP lancia un Global Green New Deal

per raggiungere congiuntamente questi obiettivi:
•

Riavviare l’economia,

•

Salvare e creare occupazione e combattere la povertà,

•

Ridurre le emissioni di carbonio e il degrado degli ecosistemi.

L’Unep fa un esplicito riferimento alla Grande depressione e al
New Deal, lanciato dal Presidente Franklin D. Rooswelt, a
partire dal 1932, sottolineando la gravità della crisi attuale e
la necessità di vaste riforme per affrontarla.
L’Unep sottolinea che il mondo è oggi colpito da “crisi
molteplici” (multiplecrisis): economica e finanziaria, sociale,
ecologica e climatica.

Principi di una green economy (UNEP, 2012)
1. Sostenibilità: la GE è uno strumento per realizzare uno sviluppo sostenibile
2. Equità: la GE persegue l’equità come condizione necessaria sia allo sviluppo umano sia allo
sviluppo economico
3. Qualità della vita: la GE punta a migliorare la qualità della vita creando benessere reale,
promuovendo nuova occupazione, capacità e competenze
4. Rispetto dei limiti posti dalla natura: la GE rispetta l’ambiente, con approccio precauzionale,
con l’uso razionale delle risorse naturali, tutelando la biodiversità e contrastando
l’inquinamento
5. Inclusione e partecipazione: la GE si basa su trasparenza, partecipazione degli stakeholders,
consapevolezza fondata sull’informazione e sulla formazione.
6. Responsabilità: la GE richiede responsabilità ai vari livelli, una corretta regolazione dei
mercati e lo sviluppo di standard ambientali.
7. Resilienza: la GE incrementa la capacità di reagire alle crisi sia economiche sia ambientali,
valorizzando le risorse locali dei diversi contesti territoriali.
8. Efficienza: la GE promuove modelli di produzione e consumo basati su usi efficienti delle
risorse e dell’energia, assegna priorità a energie e risorse rinnovabili.
9. Solidarietà verso le future generazioni: la GE investe sul futuro, contrasta le politiche e le
speculazioni basate su un’ottica solo di breve termine.

Il percorso degli Stati generali della green economy

www.statigenerali.org
• L’idea parte nell’aprile del 2012, in un contesto di preoccupante crisi e alla
vigilia della Conferenza di Rio +20. Diversi settori della green economy,
guardano con interesse a una proposta comune di rilancio.
• Nasce quindi una piattaforma programmatica per sviluppare in Italia
un’economia sostenibile con approccio di CONSULTAZIONE, tra 67
organizzazioni di imprese
Stati Generali della Green Economy 2014:
«L’ambiente è la leva di sviluppo del Paese non il vincolo» Min. Galletti

SETTORI STRATEGICI per lo sviluppo di una green economy in Italia – 10 Gruppi di lavoro
1.Sviluppo dell’eco-innovazione;
2.Sviluppo dell’ecoefficienza, della rinnovabilità di
materiali e del riciclo di rifiuti;
3.Sviluppo dell’efficienza e del Risparmio
energetico;
4.Sviluppo delle fonti Energetiche Rinnovabili;
5.Sviluppo dei Servizi degli Ecosistemi;

6.Sviluppo di una Mobilità Sostenibile;
7.Sviluppo delle filiere agricole di qualità
ecologica;
8.Sviluppo di una finanza e un credito
sostenibili per la Green Economy;
9.Regioni ed Enti Locali per la Green Economy;
10.Acque

Transizione:
da economia lineare a economia circolare
• Progettazione integrata
• Tecnologie di produzione a zero emission
• Transizione da «usa e getta» a «usa, ripara, riutilizza, ricicla» (use less, use
better, use again)
• Accesso al bene piuttosto che possesso del bene
• Da sfruttamento delle risorse a gestione efficiente risorse
• Riduzione rifiuti

COM(2014) 398 final “Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti”, Bruxelles, 2-7-2014

Green Economy ed eco-innovazione
Implica la transizione verso un modello economico capace di produrre un
benessere di migliore qualità e più equamente esteso, migliorando la qualità
dell’ambiente e salvaguardando il capitale naturale*.
Strumento significativo è l’eco-innovazione ovvero la capacità di innovare
non solo cicli produttivi e consumi ma anche approcci culturali e stili di vita.
L’eco-innovazione promuove sistemi di produzione e di consumo basati sulla
gestione sostenibile delle risorse e sulla riduzione degli impatti ambientali e
sociali al fine di un miglioramento della qualità di vita (attuale e futura!).

*UNEP: Global Green New Deal, Verso una green economy e 9 principi di Green Economy
Rio +20: GE come strumento dello sviluppo sostenibile
OECD: crescita verde per uscire dalla crisi

Quali sono i tipi di eco-innovazione
Ecoinnovazione di
processo

Ecoinnovazione di
prodotto

Contribuiscono a ridurre gli impatti ambientali (end of pipe), a ridurre il consumo di
risorse e la produzione di rifiuti (lean tech.) e ad ottimizzare il processo produttivo
rendendolo più “green” e a migliorare l’eco efficienza dei prodotti (clean tech.). Le clean
tech., inoltre, sono considerate un primo esempio di eco-innovazione integrata

Simbiosi
industriale

Ecodesign

Rappresentano una discontinuità tecnologica radicale sull’intero ciclo di vita del
prodotto. Sono innovazioni con ampi effetti sistemici, basate su nuove idee, competenze
e richiedono un cambiamento della produzione e dei modelli di consumo. Tali
innovazioni permettono l’accesso a nuovi mercati verdi (es GPP, green supply chain) e
a modelli di ecolabel e si basano su strumenti quali LCA, Eco-progettazione, Design per
la sostenibilità

Ecoinnovazione
trasversali

Implementazione di tecnologie “generaliste”, quali ad esempio ITC, le biotecnologie, le
nanotecnologie

Ecoinnovazione
macro
organizzative

Si tratta di nuovi modi di organizzare la produzione ed i comportamenti di consumo al
più alto livello sistemico; implicano nuove relazioni funzionali tra le organizzazioni, ad
esempio tra le imprese ("simbiosi industriale"), tra famiglie e luoghi di lavoro e nuovi
modi di organizzare le città e le loro infrastrutture tecniche ("smart cities").
Tali innovazioni sottolineano l'importanza della dimensione “territorio” per
l'ecoinnovazione e la necessità di cambiamenti organizzativi e istituzionali; i drivers sono
pubblici ma la collaborazione delle aziende è necessaria

Riparazione e creazione
del mercato per il riuso

Innovazione
tecnologica

Nuovi
comportamenti
di consumo

Eco-innovazione: valore Eco-IS per SM
Eco-Innovation Scoreboard (EcoIS)
Sviluppato dall’Osservatorio Europeo dell’Eco-Innovazione per valutare le
prestazioni dei paesi Europei, confrontare i risultati ottenuti in modo da poterne
identificare i punti di forza e di debolezza sui diversi assi di analisi.

Italia: valore di 95, al 12°posto, poco sotto la media Europea (EU28) posta a 100
(Fonte Eco-innovation Observatory, country report 2014).

Eco-IS: Italia vs Europa per le 5 componenti
spesa pubblica in R&S nel settore ambientale ed energetico
(%PIL); totale occupati nel settore R&S (%totale occupati);
Investimenti in green early stage (€/abitante)
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produttività di risorse materiali,
energia e acqua (PIL/consumo
materie); emissioni CO2

Risultati
ambientali

Attività di ecoinnovazione
innovazione per la riduzione dell’uso di:
- risorse materiali nei processi produttivi;
- energia nei processi produttivi;
numero di imprese con certificazioni ambientali

Output di ecoinnovazione

Brevetti, articoli scientifici e
copertura mediatica del
tema eco innovazione

Punteggio Eco-IS per l’Italia, rispetto alla media Europea, nelle sue cinque componenti
(Fonte report EIO, 2014).

Vantaggi e barriere per le imprese
Vantaggi
• Valutare e migliorare le prestazioni
ambientali (riduzione impatti, migliore
gestione di risorse, utilizzo/salvaguardia
del territorio)
• Innovare/migliorare qualità del prodotto
• ridurre i costi (ottimizzazione di consumi
di materiale e energia)
• accesso a mercati (miglioramento di
immagine) e maggiore competitività
• Accesso certificazione ed etichette
• Creazione posti di lavoro
• adeguamento normativo

Ostacoli e barriere
• Tecnologiche
• Amministrative
• manageriali (risorse limitate e
mancanza
d’esperienza,
scarsa
comunicazione, inerzia organizzativa,
strumenti di certificazione standard
non adatti ai bisogni delle imprese);
• Culturali;
• economiche (costi, capitale
investimento, limitati incentivi),
• Politiche/ regolatorie

Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio (94/62/EC)
Direttiva sulla gestione dei veicoli fuori uso (ELVs - 2000/53/EC)
Direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (2002/91/CE)
La direttiva che limita l’uso di alcune sostanze pericolose nelle AEE (RoHS - 2002/95/CE)
Direttiva sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE-2002/96/EC)
Direttiva quadro che definisce dei requisiti di Ecodesign (2005/32/CE; 2009/125/CE)

di

Passaggio alla GE tramite Ecoinnovazione
Il meccanismo di eco-innovazione necessita di forze endogene ed esogene:
• Incentivi, defiscalizzazione, finanziamenti e strumenti economici
• Processi eco-innovativi: supply side (aziende fortemente coinvolte per
responsabilità del produttore e relazione tra fornitori e consumatori) e
demand side (Orientare/responsabilizzare i cittadini)
• Interdisciplinarità e creazione di reti di valore (partenariati, piattaforme
aperte e collaborative)
Favorire la territorialità
Sviluppare standard di qualificazione per rendere riconoscibile un
processo, un prodotto e un servizio come eco-innovativo
Promuovere l’accesso al know how e sviluppare l’economia della
conoscenza, (nuove competenze e figure professionali qualificate)
Politiche europee
Piano per l’ecoinnovazione (EcoAP)
Piano d’azione per la produzione e il consumo sostenibile (PCS)
Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020

Strumenti per l’eco-innovazione
• Economici
Investimenti in eco-innovazione*
Europa* 1.800 milioni € 2009-10

*Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Spagna, UK
Fonte: elaborazione propria su dati “Financing Eco-innovation” Oxford research 2011

Strumenti per l’eco-innovazione

Tecnici:
•

Sistemi di gestione ambientale, certificazione,
etichette, Life Cycle Assessment, Ecodesign

•

Simbiosi industriale

•

Consulenze alle aziende (produrre informazione e
formazione per il management della aziende, per
accedere a fondi etc; fare squadra!)

•

Responsabilità sociale di impresa

Percorso di ecoinnovazione aziendale

Fasi principali di un percorso di ecoinnovazione aziendale:
•
•
•

Raccolta, analisi e gestione dei dati ambientali (LCA,..)
Interventi di ecoinnovazione (interventi di ecodesign)
Comunicazione all’esterno
Presupposto: «awareness»

Fonte
Integrating services and tools in an ICT platform to support eco-innovation in SMEs,
2011. Autori: P. Buttol, R. Buonamici, L. Naldesi, C. Rinaldi, A. Zamagni, P. Masoni. Clean
Techn Environ Policy. DOI 10.1007/s10098-011-0388-7

Awareness

Strumenti per l’eco-innovazione di prodotto:
Analisi del ciclo di vita (LCA)
L’LCA studia gli aspetti ambientali di un prodotto nelle varie fasi della sua vita e i
relativi impatti potenziali per ricondurli ad effetti di: utilizzo di risorse, salute
dell’uomo e conseguenze ecologiche a scala regionale e globale.
Ottica di sistema:
- Consente di comprendere e gestire la complessità della filiera, a monte e a valle del
processo di produzione;
- Evita slittamenti dei problemi da uno stadio all’altro del ciclo di vita, tra componenti,
tra categorie di impatto.

Procedura LCA,
serie ISO 14040

Valutazione impatti in LCA
Midpoint category

Midpoint reference substance

Human toxicity
(carcinogens +
non carcinogens)

kgeq chloethylene into air

Respiratory inorganics
kgeq PM2.5 into air
Ionizing radiations
Bqeq carbon-14 into air
Ozone layer depletionCategoriekg
CFC 11 intoFattori
air di normalizzazione
dieq
impatto
West Europe 1995
Respiratory organics
kgeq ethylene into air
Human health
Ecosystem
kgeqquality
TEG
Climate change
kgeq TEG
Resources

141
0,000073
0,000101
6,58E-06

Aquatic ecotoxicity
Terrestrial ecotoxicity
Terrestrial
acidification/nutrification

into water
into water
kgeq SO2 into air

Aquatic acidification
Aquatic eutrophication

kgeq SO2 into air
kgeq PO43- into water

Land occupation

m2eq organic arable land*year

Global warming

kgeq CO2 into air

Non-renewable energy

MJ total primary non-renewable or kgeq
crude oil (860 kg/m3)
MJ additional energy or kgeq iron (in
ore)

Mineral extraction

Damage category

Damage unit
DALY

Human Health

(Disability Adjusted Life
Years, ovvero anni di
danno per essere
umano)

Unità di misura

Pesatura

Pt/DALY
Pt/PDF*m2*yr
Pt / kg CO2 eq.
Pt/MJ

1
1
1
1

Ecosystem quality

PDF*m2*yr
(PDF= Potentially
Disappeared Fraction
species)

Under development
Under development
PDF*m2*yr

Climate change

kgeq CO2

Resources

MJ

LCA consente di:
• Descrivere, in modo qualitativo e quantitativo, l’impatto ambientale di un
prodotto, valutando così se/quanto è «verde» ed »efficiente»;
• Identificare le criticità (hot spots) dal punto di vista dell’impatto ambientale
all’interno del ciclo produttivo.
• Individuare indicatori rilevanti di prestazione ambientale e priorità di
intervento.
• Identificare le opportunità per migliorare gli aspetti ambientali dei prodotti
nei diversi stadi del ciclo di vita.
• Confrontare l’impatto di prodotti differenti con stessa funzione e individuare
la soluzione più sostenibile dal punto di vista ambientale (minori impatti,
risparmi di energia, materia, smaltimento).
• Fornire supporto nella progettazione (60-80% dell’impatto ambientale di un
prodotto è infatti determinato a livello di progettazione): APPROCCIO
PREVENTIVO.
• Commercializzare: effetti diretti di risparmio di energia e materiali, accesso a
sistemi di etichettatura, certificazione, impronte e mercato verde (GPP)

ECODESIGN
Eco-progettazione (Ecodesign): considerare fattori ambientali nella progettazione
e nello sviluppo di prodotti (lungo l’intero ciclo di vita) che sono più efficienti.
Modo efficace per migliorare le prestazioni ambientali di prodotti per:
aumentare il loro rendimento;
diminuire consumo di materie prime/energia, aumentare l’efficienza;
migliorare qualità del prodotto e immagine (maggiore competitività);
favorire protezione ambientale e sicurezza di approvvigionamento energetico;
essere vantaggiosi per i consumatori (maggiore durata, riparabilità e sicurezza,
minore consumo energetico in fase d’uso);
essere vantaggiosi per il mercato.

Tali vantaggi si realizzano con percorsi di Ecodesign che utilizzino la
metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) come strumento di
valutazione degli impatti ambientali di scenari base vs migliorativi.

L’importanza dell’Ecodesign

Ecodesign

Cleaner
production

€,
Impatto
ambientale

Definizione dei costi e
degli impatti ambientali

circa.
80%

x
idea
Progettazione
del prodotto

Consapevolezza
del consumatore

Gestione dei
rifiuti

Impatti
ambientali
+ Costi del ciclo di vita
pagati dal consumatore
(Resp. estesa produttore
per ilfine vita)
Costi del prodotto

x
x
Pilot Produzione Lancio Vita del prodotto Fine vita del prodotto
1a serie Prodotto

Sebbene la progettazione sia una fase “pulita”, determina i maggiori
impatti ambientali del prodotto
Fonte: Fraunhofer IZM

Scegliere le Strategie

La fase di comunicazione
Strumenti volontari di certificazione ambientale:

di prodotto: Etichette ecologiche
• Etichettature ecologiche certificate (tipo 1, ISO 14024; es Ecolabel UE)
• Autodichiarazioni di prodotto (tipo 2, ISO 14021)
• Quantificazione (convalidata) degli impatti associati a ciclo di vita del prodotto)
(tipo 3, ISO 14025; es. Dichiarazioni ambientali di prodotto -EPD)
di processo: Sistemi di gestione ambientale (Certificano un’organizzazione di
qualsiasi genere che produce prodotti o servizi con l’obiettivo di miglioramento
continuo della prestazione ambientale
• EMAS (basato su un Regolamento UE, controllato da organismo di
certificazione e garantito dallo Stato (Comitato Interministeriale e Agenzia
Ambiente)
• ISO 14001 (basata su una norma volontaria, controllata da un ente di
certificazione)
• ISO 50001
Rapporti ambientali: Bilanci ambientali, Politica ambientale
Benchmarking ambientale

Impronte
PAS 2050:2008 Prodotti e servizi
GHG Protocol Corporate Standard Organizzazioni
UNI ISO 14064 Organizzazioni

Gli indicatori singoli (es. Carbon
footprint etc) sono strumenti
semplici per intraprendere un
approccio LCT MA possono
essere fuorvianti

Sviluppi in corso: PEF/OEF
Con la Comunicazione Building the Single Market for Green Products e la
raccomandazione sull’uso del metodo Product/Organization Environmental
Footprint (PEF/OEF)*, la Commissione Europea identifica la necessità di garantire
una corretta valutazione e comunicazione della qualità ambientale di prodotti e
organizzazioni e promuove l’adesione volontaria per testare la metodologia
stessa, con la realizzazione di alcuni studi pilota, basati su approccio ciclo di vita.
Obiettivi:
definire e testare una metodologia comune a livello europeo per il calcolo
degli impatti ambientali di un prodotto.
testare il percorso partecipativo per la definizione delle regole specifiche per
categoria di prodotto (o di settore nel caso dell’OEF).
Tali regole necessitano di uno studio di screening su un “prodotto rappresentativo”
che permette l’individuazione degli aspetti ambientali più significativi (dunque la
semplificazione dello studio). In questo modo si può individuare l’”impatto medio”, o
benchmark, del prodotto od organizzazione in oggetto commercializzato in Europa.

sperimentare le modalità di comunicazione dei risultati della PEF/OEF.
*COM/2013/0196; Raccomandazione 2013/179/EU

Azioni Pilota
Sono stati avviati due gruppi di sperimentazione per complessivi 25 PEF e 2 OEF

Casi studio

INNOVATIVITÀ DEL PROGETTO CARPIGIANI
K3
R-404 A :
Miscela di
Idrofluorocarburi (HFC)

Eco-K3
R-744:
Diossido di
Carbonio
(CO2)

Oggetto dello studio: Valutazione delle prestazioni ambientali delle due
macchine per produzione gelato soft e shake
Fonte più recente: articolo «L’eco-innovazione nell’industria manifatturiera italiana: due
casi di successo» Autori: A. Sardone, R. Lazzarini – Carpigiani; B. Zauli – SACMI; J. Ronco, R.
Pelosi – CRIT. Rivista Energia, Ambiente e Innovazione (EAI) 5/2013, scaricabile al link
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-2013/n-5-settembre-ottobre-2013

R-404 A E CO2 A CONFRONTO
R-404 A: miscela di fluidi appartenenti alla categoria degli HFC:
• 52% di R-143 a = 1,1,2 trifluoroetano
• 44% di R-125 = pentafluoroetano
• 4% di R-134 a = 1,1,2,2 tetrafluoroetano

CO2:
non è tossico
compatibile con materiali
e oli lubrificanti in uso del
campo della refrigerazione
ha un elevato effetto
frigorifero volumetrico
ha un elevato valore del
calore di vaporizzazione
volumetrico

GWP (kg CO2 equivalente)
R-143 a

3800

R-125

2800

R-134 a

1300

R-404 A

3260

CO2

1
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L’IMPIANTO FRIGORIFERO DELLA K3
Evaporatori

Ciclo a compressione di vapore
che opera tra 1,3 e 17 bar

Compressori

Condensatori
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L’IMPIANTO FRIGORIFERO DELLA ECO-K3
Evaporatori

Scambiatore
intermedio
Ciclo transcritico
che opera tra 15 e
75 bar

Compressore

Gas cooler
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DIAGRAMMI DI FLUSSO
K3

Eco-K3
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UNITA’ FUNZIONALE: produzione media di gelato per 10 anni

FASE DI ASSEMBLAGGIO DELLA K3
Assemblaggio K3
G a B i 4 p ro c e ss p la n :R e fe re n c e q u a n titie s

Produzione diesel da
raffineria
0,19319 kg
Energia elettrica (mix
energetico italiano)
Compressore K3

86,399 MJ

Trasporto (truck 14-20 t) p
80 kg
80 kg

MACCHINA GELATO
K3

X

35,3 kg
Componenti in rame K3

Trasporto (Truck 14-20t)p
35,3 kg

2,94 kg
Refrigerante

0,22086 kg
Produzione diesel da
raffineria
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FASE DI FINE VITA

Fine vita K3
•Recupero
materiali (acciaio,
rame, ghisa): 90%

GaBi 4 proc ess plan:R eferenc e quantities

Fine vita K3
Energia recupero rame

•Smaltimento in
discarica degli
scarti dal
processo di
recupero

190,08 MJ
Produzione
energia elettrica
296,28 MJ
(mix italiano)

31,68 kg

Rame
recuperato

1,8 kg

Acciaio
recuperato

20,7 kg

Ghisa
recuperata

X

190,08 MJ

Energia recupero
23,4 MJ acciaio

23,4 MJ

Energia recupero ghisa
82,8 MJ

82,8 MJ

•Incenerimento
fluido
refrigerante

2,8518 kg
5,82 kg

Discarica

Incenerimento
refrigerante

0,2 kg

Discarica acciaio
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FASE D’USO

Fase di Uso K3
GaB i 4 proc ess plan:R eferenc e q uantities

Produzione energia
elettrica (mix italiano)

Uso K3

pX

5,8197E005 MJ

Fase d'uso K3-CO2

* 18x(quantità fluido in kg)/6000= 0,009 kg

GaBi 4 proc ess p lan :R eferen c e quan tities

Produzione energia
elettrica (mix italiano)

I valori dei consumi energetici della
produzione media di gelato e le
perdite di fluido refrigerante* sono
stati calcolati per tutta la vita utile
delle macchine (10 anni)

Uso K3-CO2

pX

4,6134E005 MJ
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ANALISI DEGLI IMPATTI: CICLO DI VITA
Riduzione delle pressioni esercitate
sull’ambiente per ogni categoria di impatto.
Effetto serra (kg CO2 equiv.) e consumo
risorse inferiori del 20%
Confronto Ciclo di Vita

Migliore prestazione ambientale
della Eco-K3 rispetto alla K3 lungo
l’intero ciclo di vita (Normalizzazione)





Abiotic Depletion (ADP)
Freshw ater Aquatic Ecotoxicity Pot.
Marine Aquatic Ecotoxicity Pot.





Acidification Potential (AP)



Global Warming Potential (GWP 100 years) 
Ozone Layer Depletion Potential (ODP)


Eutrophication Potential (EP)
Human Toxicity Potential
Photochem. Ozone Creation Potential (POCP)
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ANALISI DEGLI IMPATTI: FASE D’USO
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Fase d’uso K3
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ad elevati consumi
energetici (EuP)
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Assemblaggio K3 CO2
Fine vita K3-CO2

ANALISI DEGLI IMPATTI: ASSEMBLAGGIO
Assemblaggio EcoK3

Assemblaggio K3
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Anche in fase di
assemblaggio, la
K3 ha maggiori
impatti.
La categoria più
colpita è
l’impoverimento
dello strato di
ozono (ODP).

ANALISI DEGLI IMPATTI: ASSEMBLAGGIO

Ozone layer depletion potential (ODP)
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Riduzione nella
Eco-K3 dell’80%
degli impatti
legati
all’impoverimento
dello strato di
ozono

Abiotic Depletion (ADP)
Eutrophication Potential (EP)
Global Warming Potential (GWP 100 years)
Marine Aquatic Ecotoxicity Pot. (MAETP inf.)
Photochem. Ozone Creation Potential (POCP)

3,8e-9
3,6e-9
3,4e-9
3,2e-9
3,0e-9
2,8e-9
2,6e-9
2,4e-9
2,2e-9
2,0e-9
1,8e-9
1,6e-9
1,4e-9
1,2e-9
1,0e-9
0,8e-9
0,6e-9
0,4e-9
0,2e-9
0,0e-9

g
b
c
d
e
f
b
c
d
e
f
g
b
c
d
e
f
g
b
c
d
e
f
g
b
c
d
e
f
g

Acidification Potential (AP)
Freshw ater Aquatic Ecotoxicity Pot. (FAETP inf.)
Human Toxicity Potential (HTP inf.)
Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state)
Terrestric Ecotoxicity Potential (TETP inf.)

41
Assemblaggio K3 K3
Assemblaggio

Assemblaggio K3Eco-K3
CO2
Assemblaggio

ANALISI DEGLI IMPATTI: FINE VITA

Valori negativi:
IMPATTI EVITATI
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Vita
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Fine vita K3

Fine vita K3

Fine vita K3-CO2

Fine vita Eco-K3

STRATEGIE DI ECO-DESIGN
a livello di componenti di prodotto: riduzione della quantità di materiali
Microchanneling: riduzione del 24% di rame

Riduzione di circa il 30% per
tutte le categorie di impatto

Riduzione del rame
Compressore più compatto
Riduzione di tutte le categorie di impatto
Riduzione del 35% della quantità di ghisa (5% ODP, 47% tossicità terrestre)

Strategia a livello dell’utilizzo del prodotto: ottimizzazione della fase d’uso
Uso della macchina efficiente: produzione media
Strategia a livello di sistema di prodotto: ottimizzazione del fine vita
Efficienza di recupero di componenti in metallo ed in plastica

RISULTATI DELL’LCA
Sensibile riduzione degli impatti lungo l’intero ciclo di vita di Eco-K3 vs K3
Riduzione del 23% dei consumi energetici e del 22% dell’impatto su GWP
(effetto serra) per il ciclo di vita di Eco-K3 vs K3
Riduzione dell’80% dell’ impatto su impoverimento dello strato di ozono

STRATEGIE DI ECO-DESIGN
a livello di componenti di prodotto: riduzione della quantità di materiali
Microchanneling: riduzione del 24% di rame

Riduzione di circa il 30% per
tutte le categorie di impatto

Riduzione del rame
Compressore più compatto
Riduzione di tutte le categorie di impatto
Riduzione del 35% della quantità di ghisa (5% ODP, 47% tossicità terrestre)

Strategia a livello dell’utilizzo del prodotto: ottimizzazione della fase d’uso
Uso della macchina efficiente: produzione media
Strategia a livello di sistema di prodotto: ottimizzazione del fine vita
Efficienza di recupero di componenti in metallo ed in plastica

ULTERIORI STRATEGIE
Criteri per l’Ecolabel per il campo della refrigerazione:
Efficienza energetica (classe A e A+)
Riduzione Global Warming Potential
Abbattimento del rumore
Criteri in via di definizione:
Riduzione ODP (refrigeranti e schiume isolanti CFC,HCFC)
Ottimizzazione del fine vita:
• massimizzare disassemblaggio (facilità e accessibilità)
• componenti elettroniche
• plastiche > 50g riconoscibili con un marchio
• evitare utilizzo ritardanti di fiamma (PBB, PBDE)
• recupero refrigeranti e schiume
• favorire smontaggio (attrezzi facilmente disponibili)
Packaging (recupero imballaggio)
Estensione vita utile bene (12 anni)
Manuale d’uso per gli utenti
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Conclusioni
• Principali drivers per lo sviluppo di prodotti eco-innovativi:
•

L’adeguamento alle normative porta a miglioramento delle prestazioni ambientali di un’impresa

•

La consapevolezza ambientale facilita la creazione di opportunità di mercato. Grazie a maggiore
efficienza nell’uso di risorse ed energia, qualità, migliore immagine si ha maggiore competitività per
accedere a nuovi spazi di mercato (GPP). Aumenta la sensibilità del consumatore (e dunque la
domanda) verso prodotti eco-innovativi/sostenibili come garanzia di maggiore affidabilità e qualità .

• Esistono validi strumenti per «misurare» l’eco-innovazione e guidare verso un
percorso di green economy.
• Necessaria l’economia della conoscenza.
• Tra i percorsi virtuosi italiani riportati dall’EIO: Programma nazionale per
l’impronta climatica
• Co-responsabilità dei diversi stakeholder quali imprese, istituzioni, comunità
scientifica, organizzazioni sociali e individui, attraverso sensibilizzazione e
formazione/informazione a diversi livelli
• Politiche di supporto all’eco-innovazione devono puntare a: efficienza energetica
e uso di rinnovabili, mobilità sostenibile, green job, promozione del GPP, sistemi
di premialità, incentivi per post-consumo e misure per aumentare raccolta
differenziata e riciclo.

Iniziative a livello italiano
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato un intenso
programma sull’impronta ambientale (carbon footprint e water footprint) dei
prodotti/servizi al fine di sperimentare su vasta scala le differenti metodologie di
misurazione delle prestazioni ambientali, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi
settori economici, per poterle ottimizzare, armonizzare e renderle replicabili.
Il programma italiano oggi coinvolge più di 200 soggetti, tra aziende, comuni e università. È
possibile aderire attraverso accordi volontari con il Ministero, o tramite procedure di
selezione pubblica promosse e finanziate dal Ministero. Il finanziamento del 2013 è stato di
4.800.00 € con finanziamenti a imprese dai 10.000 ai 70.000 €.
L’iniziativa rappresenta:
- un driver di competitività per il sistema delle aziende italiane che tiene conto
dell’importanza dei requisiti “ecologici” dei prodotti nel mercato interno e internazionale
- uno stimolo per la revisione dei sistemi di gestione dei cicli di produzione e distribuzione
- un’opportunità per creare una nuova consapevolezza nel consumatore verso scelte più
responsabili e comportamenti virtuosi

Collegato ambientale:
misure a sostegno della green economy
Tematiche: mobilità sostenibile, efficienza energetica, difesa del suolo, accesso a
risorsa idrica, disciplina della materia ambientale (capitale naturale) e (Art. 55)
Strategia nazionale delle Green community.
CAPO IV. Disposizioni relative al Green Public Procurement
Atr.10-14: Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi, per promuovere l’adozione
dei sistemi EMAS ed Ecolabel, Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici
per le forniture e negli affidamenti di servizi; Qualificazione ambientale dei prodotti dei
sistemi produttivi locali, di distretti industriali e di filiere che caratterizzano il sistema
produttivo nazionale.

CAPO V: Disposizioni incentivanti per i prodotti derivati da materiali post consumo
Art. 15. Accordi di programma e incentivi per l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali
post consumo

CAPO VI: Rifiuti
Art. 23. Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio
«….avere anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni
inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo
strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova
ambiente e occupazione»;
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