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Una raccomandazione della Commissione europea punta ad armonizzare le norme

Sulle prestazioni ambientali
per prodotti e organizzazioni
necessario un quadro organico

di Pietro Verna, Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera

Inrelazioneall’oggettivamancanzadiunanormativaeuropeachediaunadefinizionecomunedi“prodottoverde”
e di “organizzazione verde” e di una normativa UE specifica in materia di armonizzazione delle autodichiarazioni
ambientali, la Commissione europea, con raccomandazione 9 aprile 2013, ha dato inizio a un processo di
normalizzazione delle norme presenti sul territorio europeo, con l’obiettivo di favorire la riconoscibilità e il
confronto di prodotti e organizzazioni “green”. Per la concreta applicazione delle metodologie per calcolare
l’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni, la commissione ha raccomandato l’applicazione delle
metodologieProductEnvironmentalFootprint (PEF)eOrganisationEnvironmentalFootprint (OEF).

PRESTAZIONI AMBIENTALI - PRODOTTI E ORGANIZZAZIONI UE - CONFRONTO

La raccomandazione della Commissione 9 apri-
le 2013, pubblicata in G.U.C.E. L 4 maggio 2013,
n. 123, è mossa dalla mancanza , nel mercato
interno dell’Unione europea , di una definizione

comune di “prodotto verde” e di “organizza-
zione verde”. Inoltre, non esiste una normativa
UE specifica in materia di armonizzazione delle
autodichiarazioni ambientali, fatte salve poche
eccezioni, come il regolamento CE, n.

106/2008, che ha definito le modalità di attua-
zione del programma Energy Star per le appa-
recchiature per ufficio (computer, schermi,
stampanti, fotocopiatrici, scanner ecc.) e gli
orientamenti per l’attuazione e applicazione
della direttiva n. 2005/29/CE, relativa alle prati-
che commerciali sleali.
In concreto, esiste una lacuna che genera costi
inutili per le imprese e disorienta i consuma-

Box 1

Stralcio della raccomandazione della Commissione 9 aprile 2013

«Se vogliamo favorire la crescita sostenibile dobbiamo assicurarci che i prodotti più efficienti sotto il profilo
delle risorse e più ecologici sul mercato siano conosciuti e riconoscibili. Fornire ai consumatori informazioni
affidabili e confrontabili sugli impatti ambientali e sulle credenziali di prodotti e organizzazioni vuol dire
metterli in condizione di scegliere, mentre aiutare le imprese ad allineare le metodologie applicate equivale a
tagliare i loro costi e oneri amministrativi». È lo stralcio della dichiarazione del Commissario per l’ambiente
Janez Potočnik che sintetizza in poche battute la finalità della raccomandazione della Commissione 9 aprile
2013, «Uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di
vita dei prodotti e delle organizzazioni» (in G.U.C.E. L 4 maggio 2013, n. 123).
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tori. Dall’indagine comparativa riportata nella
citata comunicazione del 9 aprile 2013 è
emerso, tra i vari aspetti, che un’impresa che
intende commercializzare “prodotti verdi” nel
Regno Unito, in Francia, Italia e Svizzera deve
districarsi in un labirinto di norme:
l il metodo BP X30-323 in Francia;
l nel Regno Unito gli standard PAS 2050 o

WRI GHG Protocol;
l in Svizzera un metodo attualmente in fase di

sviluppo;
l in Italia aderire al sistema di certificazione

dell’impronta di carbonio;
l in Svezia dovrebbe elaborare una dichiara-

zione ambientale di prodotto (DAP) basata
sulla norma ISO 14025.

Dai sondaggi dell’UE si evince che, per quanto
riguarda gli effetti sui consumatori rispetto
alla descritta lacuna, questi ultimi sarebbero
propensi ad acquistare una maggiore quantità
di prodotti verdi, ma dimostrano una sostan-
ziale sfiducia nei confronti delle informazioni
ambientali fornite dai produttori e dai vendi-
tori, sovente in modo vago e superficiale. Inol-
tre, considerando che nella grande maggio-
ranza dei casi le prestazioni ambientali dei
prodotti non sono comunicate in modo com-
parabile, la capacità di compiere scelte infor-
mate è automaticamente limitata. Le conclu-
sioni dei sondaggi sono eloquenti, il 48% dei
consumatori non si fida delle informazioni sul-
le prestazioni ambientali riportate sui prodot-
ti, anche perché (precisa la citata comunica-
zione) «si ha l’impressione che le imprese si
facciano concorrenza sulla base delle loro au-
todichiarazioni e non delle effettive prestazio-
ni ambientali del prodotto».

Le iniziative comunitarie
La raccomandazione è giunta all’indomani di
due recenti iniziative comunitarie:
l la comunicazione della Commissione al

Consiglio e al Parlamento europeo «Politica
integrata dei prodotti» (2003), che mira a
ridurre l’impatto ambientale dei prodotti
durante l’intero ciclo di vita;

l le conclusioni del Consiglio «Gestione soste-
nibile dei materiali e produzione e consumo
sostenibili» (2010), che invitano la Commis-
sione a elaborare una metodologia armo-
nizzata comune per il calcolo dell’impronta
ambientale dei prodotti.

Conclusioni a cui sono seguite, in un breve

lasso di tempo, quattro comunicazioni della
Commissione:
l la comunicazione «Verso un atto per il mer-

cato unico - Per un’economia sociale di mer-
cato altamente competitiva: 50 proposte
per lavorare, intraprendere e commerciare
insieme in modo più adeguato» (2010), che
mira a definire una metodologia europea
comune per la valutazione e l’etichettatura
dei prodotti;

l la comunicazione «Tabella di marcia per
un’Europa efficiente nell’impiego delle risor-
se» (2011), che punta a stabilire un approc-
cio metodologico comune che consenta agli
Stati membri e alle imprese di valutare, co-
municare e confrontare le prestazioni dei
prodotti e dei servizi sulla base di una valu-
tazione approfondita degli impatti ambien-
tali nel corso del ciclo di vita;

l la comunicazione «Un’agenda europea dei
consumatori, per stimolare la fiducia e la
crescita» (2012), che ha confermato l’impe-
gno della Commissione a mettere a punto
metodologie armonizzate per valutare le
prestazioni ambientali nel corso di vita dei
prodotti e delle imprese come base per for-
nire informazioni affidabili ai consumatori.

Infine, la comunicazione «Costruire il mercato
unico dei prodotti verdi - Migliorare le informa-
zioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e
delle organizzazioni» (adottata il 9 aprile 2013 e
alla quale quest’ultima fa espresso rinvio) che
raccomanda l’applicazione delle metodologie
Product Environmental Footprint (PEF) e Orga-
nisation Environmental Footprint (OEF) per mi-
surare, rispettivamente, le prestazioni ambien-
tali di un prodotto o servizio nel corso del rispet-
tivo ciclo di vita (impronta ambientale).
Metodologie, queste, prescelte dalla Commis-
sione, in quanto entrambe:
l hanno un vasto potenziale di applicazione:
- la metodologia PEF può essere utilizzata per
l’ottimizzazione dei processi nel ciclo di vita
del prodotto e la relativa progettazione; per la
comunicazione delle informazioni relative alle
prestazioni ambientali; per l’affidabilità e
completezza delle dichiarazioni ambientali del
prodotto e dei marchi di qualità ecologica;
- la metodologia OEF può essere utilizzata per
l’ottimizzazione dei processi lungo la catena di
approvvigionamento dei prodotti di un’orga-
nizzazione; per la comunicazione delle presta-
zioni ambientali e il calcolo delle prestazioni
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Box 2

Costruire il mercato unico dei prodotti verdi: le metodologie PEF e OEP
Le metodologie PEF e OEF sono state testate su dieci prodotti, nei seguenti settori:
agricoltura;
commercio al dettaglio;
edilizia;
prodotti chimici;
prodotti TIC;
prodotti alimentari;
industria manifatturiera;
calzature;
televisori;
carta.

E dieci organizzazioni, nei settori:
dettaglio;
alimentari;
produzione di energia;
approvvigionamento idrico;
mangimi;
settore pubblico;
TIC;
estrazione;
prodotti chimici;
industria cartaria.

Le categorie che influiscono sull’impatto ambientale (le cosiddette “categorie di impatto ambientale”) sono
quattordici:
cambiamenti climatici;
riduzione dello strato di ozono;
tossicità per gli esseri umani - effetti cancerogeni;
tossicità per gli esseri umani - effetti non cancerogeni;
danni causati alle vie respiratorie da sostanza inorganiche/particolati;
radiazioni ionizzanti;
formazione di ozono fotochimico;
acidificazione;
eutrofizzazione - terrestre;
eutrofizzazione - acquatica;
eco tossicità - acquatica, di acqua dolce;
uso del suolo;
esaurimento delle risorse - acqua;
esaurimento delle risorse - minerali e combustibili fossili.

La comunicazione «Costruire il mercato unico dei prodotti verdi», oltre ad aver raccomandato l’utilizzo delle
metodologie PEF e OEF:
ha indicato una fase di prova di tre anni per sviluppare norme specifiche per prodotto e per settore, al fine

di consentire alle organizzazioni che si avvalgono di metodologie diverse per effettuare i relativi confronti;
ha formulato i principi per comunicare le prestazioni ambientali (trasparenza, affidabilità, completezza,

comparabilità e chiarezza);
è mirata a sostenere ogni sforzo per un maggiore coordinamento nello sviluppo di metodologie PEF e OEF

e mettere a disposizione dei dati acquisiti;
ha preannunciato l’elaborazione di norme specifiche per categorie di prodotti e settori, sulla base delle in-

dicazioni che perverranno dalle imprese e dagli altri portatori d’interesse.



AMBIENTE E RISORSE A R T I C O L O

54 N. 12 - 25 giugno 2013 IL SOLE 24 ORE www.ambientesicurezza24.com

ambientali delle organizzazioni durante il pro-
prio ciclo di vita;
l hanno individuato le categorie di impatto

ambientale (si veda box 2);
l hanno introdotto l’obbligo di valutare la quali-

tà dei dati, secondo parametri scientifici;
l hanno introdotto istruzioni tecniche per la

valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Asses-
sment-LCA).

Aspetti operativi
Per la concreta applicazione delle metodolo-
gie per calcolare l’impronta ambientale dei
prodotti (PEF) e delle organizzazioni (OEF), la
raccomandazione dell’8 aprile 2013 si è ap-
pellata agli Stati membri, alla comunità finan-
ziaria, alle imprese e alle relative associazioni
di categoria. Gli Stati membri dovrebbero:
l utilizzare queste metodologie (senza ostaco-

lare la libera circolazione delle merci nel mer-
cato unico) e ritenere valide le informazioni
sulle prestazioni ambientali nel ciclo di vita;

l fornire alle PMI assistenza e strumenti che
consentano di misurare e migliorare le presta-
zioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei
propri prodotti o della propria organizzazione;

l promuovere l’uso della metodologia OEF
presso tutte le pubbliche amministrazioni;

l comunicare alla Commissione l’esito dell’at-
tività svolta e, in particolare, il numero di
prodotti e delle organizzazioni che utilizza-
no le metodologie PEF e OEF, gli incentivi
assegnati alle PMI e gli eventuali ostacoli
rilevati nell’applicazione delle metodologie.

A loro volta, le imprese, le associazioni di
imprese e la comunità finanziaria (banche,

investitori, compagnie assicurative) dovreb-
bero agire in modo sinergico e su più fronti:
l utilizzare le metodologie PEF e OEF;
l contribuire alla revisione delle banche dati

pubbliche e alimentarle con dati di elevata
qualità sul ciclo di vita;

l sostenere le PMI per migliorare le prestazio-
ni ambientali dei loro prodotti e della loro
organizzazione.

Le guide PEF e OEF
La raccomandazione della Commissione 9
aprile 2013, ha invitato gli Stati membri e gli
operatori a utilizzare le metodologie in que-
stione per misurare l’impronta ambientale dei
prodotti (PEF) e delle organizzazioni (OEF),
con l’ausilio delle omonime “Guide” riportate
negli Allegati II e III, raccomandazione citata.
Il metodo di calcolo (PEF) è specifico per i
singoli prodotti o servizi, mentre il metodo
calcolo (OEF) si applica alle attività delle orga-
nizzazioni nel loro complesso (dall’estrazione
delle materie prime, all’uso, alle opzioni per la
gestione finale dei rifiuti). In definitiva, il
primo metodo utilizza i dati aggregati che rap-
presentano i flussi di materiali/energia che
attraversano il confine della stessa, in modo
tale che la somma delle PEF dei prodotti forni-
ti da un’organizzazione in un determinato pe-
riodo di riferimento (per esempio un anno)
dovrebbe essere pari alla sua OEF per lo stes-
so periodo di riferimento.

La guida sull’impronta ambientale
dei prodotti (PEF)
La “Guida PEF” ha fornito una serie di orienta-

Box 3

Valutazione dell’impronta ambientale delle organizzazioni

Norme e procedure di riferimento a cui attinge la Guida OEF:
l norma ISO 14064 (2006), gas a effetto serra. Parti 1 e 3;
l norma ISO/WD TR 14069 (progetto, 2010), gas a effetto serra. Quantificazione e comunicazione delle

emissioni di gas a effetto serra per le organizzazioni;
l manuale sul sistema internazionale di riferimento sui dati relativi al ciclo di vita (ILCD) (2011);
l principi contabili e di informativa per le imprese del protocollo sui gas a effetto serra (WRI/WBCSD)

(2011);
l metodo Bilan Carbone® (versione 5.0);
l orientamenti dell’istituto di ricerca britannico DEFRA sulle modalità di misurazione e di comunicazione

delle emissioni di gas a effetto serra (2009);
l Carbon Disclosure Project for Water (2010);
l Global Reporting Initiative (GRI) (versione 3.0).
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menti tecnici completi e dettagliati per la con-
duzione di uno studio sulla PEF, sulla scorta di
metodi e documenti di orientamento ampia-
mente accettati:
l le norme ISO [in particolare: ISO 14044(2006),

progetto ISO/DIS14067(2012); ISO14025(2006),
ISO14020(2000)];

l il manuale del sistema ILCD (International
Reference Life Cycle Data System);

l le norme in materia di impronta ecologica
(Ecological Footprint Standard 2009);

l il Protocollo sui gas a effetto serra(WRI/
WBCSD);

l i principi generali per una comunicazione
ambientale sui prodotti di massa BPX 30-
323-0 (Agence de l’Environnement et dela
Maitrise de l’Energie - ADEME);

l le specifiche tecniche per la valutazione del-
le emissioni di gas a effetto serra prodotte
durante il ciclo di vita di beni e servizi (PAS
2050, 2011).

La “Guida PEF” ha messo a disposizione un
metodo di modellazione degli impatti am-
bientali dei flussi di materiale/energia e dei
flussi di emissioni e di rifiuti associati a un
prodotto dal punto di vista della catena di
approvvigionamento (dall’acquisizione delle
materie prime alla loro trasformazione e di-
stribuzione, dagli effetti sulla salute agli one-
ri per la collettività), con l’obbiettivo di ridur-

re gli impatti ambientali di prodotti e servizi.
In concreto, ciascuna delle quattordici cate-
gorie di impatto ambientale viene valutata
in base a un determinato modello. Per
esempio:
l i cambiamenti climatici, con il “Modello di

Berna, potenziale di riscaldamento globale
in un arco temporale di un secolo)”;

l la riduzione dello strato di ozono, con il
“Modello EDIP basato sui potenziali di ridu-
zione dello strato di ozono dell’Organizza-
zione meteorologica mondiale in un arco di
tempo infinito”.

Le applicazioni della “Guida PEF” sono molte-
plici e possono essere ripartite sulla base di
obiettivi interni o esterni. Le applicazioni in-
terne possono riguardare:
l il sostegno alla gestione ambientale;
l l’identificazione delle aree sensibili;
l il rilevamento e il miglioramento delle pre-

stazioni ambientali.
Le applicazioni esterne (per esempio, le co-
municazioni tra le imprese e tra imprese e
consumatori) comprendono un’ampia gamma
di possibilità, fra cui:
l le risposte alle richieste dei clienti e dei

consumatori;
l la commercializzazione;
l le valutazioni comparative;
l l’etichettatura ecologica;

Esempio di portafoglio*
Cosa (what) T-shirt (media delle taglie S, M, L) realizzate in poliestere, panta-

loni (media delle taglie S, M, L) realizzati in poliestere

Quanto (how much) 40.000 t-shirt, 20.000 pantaloni

Quale livello di qualità (how well) Si indossano una volta alla settimana e si lavano a macchina a
30 gradi una volta alla settimana; il consumo di energia della
lavatrice è pari a 0,72 MJ/kg di bucato e il consumo di acqua è
pari a 10 litri/kg di bucato per un ciclo di lavaggio. Una t- shirt
pesa 0,16 kg e un paio di pantaloni pesa 0,53 kg. Ne consegue
un consumo di energia di 0,4968 MJ alla settimana e un
consumo di acqua di 6,9 litri alla settimana.

Per quanto tempo (for how long) Fase di utilizzo cinque anni per le t-shirt e i pantaloni

Anno 2010

Periodo di riferimento Un anno

*Fonte: Raccomandazione UE 9 aprile 2013

Box 4
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l la promozione dell’eco progettazione nelle
catene di approvvigionamento;

l gli appalti verdi;
l il rispetto dei requisiti previsti dalle politi-

che ambientali a livello europeo o di singolo
Stato membro.

Lo studio sull’impronta ambientale dei pro-
dotti si snoda in cinque fasi (definizione degli
obbiettivi dello studio; definizione dell’ambito
dello studio sull’impronta ambientale dei pro-
dotti; compilazione del profilo di utilizzo delle
risorse e delle emissioni; valutazione di impat-
to dell’impronta ambientale; interpretazione
e comunicazione dell’impronta ambientale)
ciascuna delle quali si articola in una serie di
passaggi obbligati (steps). Ad esempio, tra i
parametri che devono essere presi in conside-
razione per la valutazione dell’impronta am-
bientale della logistica, è necessario tener
conto dei seguenti fattori:
l mezzo di trasporto: terrestre (autocarro, fer-

rovia, oleodotto), per vie d’acqua (nave, bat-
tello, chiatta) o per via aerea (aeroplano);

l tipo di veicolo e consumo carburante: tipo
di veicolo per ciascun tipo di trasporto; con-
sumo di carburante a pieno carico e a vuo-
to; consumo in ragione del carico;

l tasso di carico effettivo;
l numero di ritorni a vuoto: rapporto tra la

distanza percorsa per andare a ritirare il
carico successivo, dopo aver scaricato il pro-
dotto e la distanza percorsa per trasportare
il prodotto;

l distanza di trasporto: distanza media speci-
fiche per il contesto considerato;

l allocazione degli impatti derivanti dal
trasporto di prodotti: tempo o distanza e
massa o volume (o in casi specifici: pezzi/
pallet); per il trasporto di persone: tempo
o distanza; per il viaggio di lavoro del
personale: tempo, distanza o valore eco-
nomico;

l produzione di combustibile;
l infrastrutture stradali, ferroviarie e per vie

d’acqua;
l risorse e strumenti: quantità e tipo di risorse e

strumenti aggiuntivi necessari per le opera-
zioni logistiche (gru, trasportatori ecc.).

La “Guida PEF” tiene anche conto della
circostanza che i parametri individuati si
rivelino inadeguati a coprire gli impatti am-
bientali del prodotto oggetto di valutazio-
ne. Di qui la possibilità di acquisire ulteriori

informazioni ambientali (per esempio, pa-
rametri tecnici particolareggiati), purché
basate su:
l dati comprovati, valutati o verificati in con-

formità con i requisiti della norma ISO
14020 e con la clausola 5 della norma ISO
14021:1999;

l specifiche, accurate e non fuorvianti;
l pertinenti alla categoria di prodotti.
La Guida sull’impronta ambientale
delle organizzazioni (OEF)
La Guida sull’impronta ambientale delle orga-
nizzazioni (imprese, enti della pubblica ammi-
nistrazione, organizzazioni senza scopo di lu-
cro e altri organismi) ha come obiettivo quello
di istituire un approccio metodologico comu-
ne per consentire agli Stati membri e ai sog-
getti privati di valutare, rendere note e con-
frontare le prestazioni ambientali dei prodot-
ti, dei servizi e delle aziende sulla base di una
valutazione globale del loro impatto ambien-
tale nel corso del loro ciclo di vita.
Questa Guida (basata, come la guida prece-
dente, su tecniche, metodologie e procedure
accettate e riconosciute da tempo (si veda box
3), si articola in più fasi:
l goal definition;
l scope definition;
l use and emissions profile;
l environmental footprint impact;
l environmental footprint interptretation and

reporting.
La goal definition è la fase che ha definito il
contesto generale dello studio (applicazioni,
motivazioni, target e procedure di revisione).
La fase successiva (scope definition ) ha indivi-
duato il “sistema”. Ambito, quest’ultimo, in
cui rientrano:
l l’unità di analisi (nome dell’organizzazione,

tipologia dei prodotti/servizi prodotti e lo-
calizzazione delle attività produttive);

l il portafoglio di prodotti/servizi commercializ-
zati nell’intervallo di un anno (si veda box 4);

l i confini del sistema (dall’estrazione della
materie prime alla produzione, distribuzio-
ne, uso e fine vita dei prodotti/servizi del-
l’organizzazione);

l le strutture e i processi che sono di proprie-
tà e/o gestiti dall’organizzazione;

l le attività legate ai processi produttivi all’in-
terno dell’organizzazione (attività dirette) e
quelle svolte all’esterno della stessa (attività
indirette: upstream e/o downstream);
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l le categorie d’impatto e relativo metodo di
valutazione (si veda box 5).

L’inventario (profilo) relativo all’uso delle ri-
sorse ed emissioni (use and emissions profile)
è la fase che raccoglie tutti i flussi di materia
ed energia in entrata e uscita nell’aria, nell’ac-
qua e nel suolo con o senza trasformazioni
operate dall’uomo; dai minerali all’energia
elettrica, dai sottoprodotti ai rifiuti (per questi
ultimi, in particolare, l’inventario deve “copri-
re” la tipologia, il peso e le emissioni nell’am-
biente derivanti dai trattamenti a cui i rifiuti
sono sottoposti).
L’environmental footprint impact è la fase re-
lativa alla valutazione dell’impatto dell’im-
pronta ambientale dell’organizzazione, che

non ha l’obbiettivo di prevedere se in un mo-
mento specifico o in un luogo specifico vengo-
no superate determinate soglie critiche, ma di
descrivere le “pressioni esistenti sull’ambien-
te”, tenendo conto di due parametri:
l la classificazione;
l la caratterizzazione.
La classificazione consiste nell’allocazione
dei flussi in entrata e in uscita di materiale/
energia nel profilo di utilizzo delle risorse alla
pertinente categoria di impatto ambientale
(per esempio, assegnazione di tutti i flussi in
entrata/uscita che comportano emissioni di gas
a effetto serra alla categoria cambiamenti cli-
matici).
La “caratterizzazione” consiste, invece, nel cal-

Categorie di impatto ambientale e modalità di valutazione (stralcio)*
Categoria di impatto ambientale Modalità valutazione dell’impatto

Cambiamento climatico Modello di Berna. Potenziali di Riscaldamento Globale (GWP)
nell’arco temporale di 100 anni

Riduzione strato di ozono (Ozone Depletion) Modello EDIP (Potenziale interatomico dipendente dall’am-
biente) basato sugli ODPs (sostanze riducenti l’ozono) dell’Or-
ganizzazione metereologica mondiale

Eco tossicità- acqua dolce USEtox Model

Tossicità umana - effetti cancerogeni USEtox Model

Tossicità umana - effetti non cancerogeni USEtox Model

Smog provocato da sostanze inorganiche RiskPoll Model

Radiazioni ionizzanti - effetti sulla salute umana Human Health Effect Model

Formazione di ozono fotochimico LOTOS- EUROS Model

Acidificazione Accumulated Exceedance Model

Eutrofizzazione terrestre Accumulated Exceedance Model

Impoverimento risorse idriche EUTREND Model

Impoverimento risorse idriche Swiss Ecoscarsity Model

Impoverimento risorse minerarie CML2002 Model

Utilizzo del territorio Soil Organic Matter

*Fonte: Raccomandazione UE 9 aprile 2013
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colo dell’apporto di ciascun flusso in entrata e
uscita, in base alle rispettive categorie di impat-
to dell’impronta ambientale e della relativa ag-
gregazione dei dati. Per esempio, nel caso della
valutazione degli impatti dei cambiamenti cli-
matici, le emissioni di gas a effetto serra sono
ponderate con riferimento al biossido di carbo-
nio, che è la sostanza di riferimento per questa
categoria. Ciò consente di aggregare i potenziali
di impatto e di esprimerli in termini di singola
sostanza equivalente (in questo caso, equiva-
lente di CO2) per ogni categoria di impatto del-
l’impronta ambientale. Ancora un esempio, il
fattore di caratterizzazione, espresso come po-
tenziale di riscaldamento globale per il metano
è pari a 25 ton equivalenti di CO2 e il relativo
impatto sul riscaldamento climatico è quindi 25
volte più elevato di quello del CO2 (vale a dire il
fattore di caratterizzazione di 1 ton equivalente
di CO2). L’interpretazione dell’impronta am-
bientale dell’organizzazione (environmental fo-
otprint interptretation and reporting) è la fase
relativa alla valutazione della fondatezza del
modello di impronta ambientale delle organiz-
zazioni, che comporta la messa in campo di tre
tipi di controlli (completezza, sensibilità e coe-
renza).
I controlli di completezza per valutare i dati
del profilo di utilizzo delle risorse e delle emis-
sioni, per garantirne la completezza rispetto
agli obiettivi, all’ambito, ai confini del sistema
e ai criteri di qualità definiti.
I controlli di sensibilità per valutare la misura
in cui i risultati sono determinati da specifiche

scelte metodologiche e dell’impatto dell’at-
tuazione di scelte alternative. I controlli di
coerenza per valutare la misura in cui le ipote-
si, i metodi e le considerazioni relative alla
qualità dei dati sono applicati in modo appro-
priato.

Prossime tappe
Nella seconda metà del 2013 la Commissione
pubblicherà un appello a partecipare al pro-
cesso di sviluppo delle norme per la classifica-
zione delle impronte ambientali dei prodotti e
delle organizzazioni. Subito dopo, in seconda
fase, la stessa Commissione trarrà le relative
conclusioni. In particolare, valuterà se le me-
todologie, i parametri di prestazione per pro-
dotto e settore e gli incentivi si sono rivelati
efficaci o necessitano di essere integrati con
altre misure; quindi, presenterà le proprie
proposte, in aderenza al «Programma genera-
le di azione dell’Unione in materia di ambiente
fino al 2020 - Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta» (Comunicazione 29 novem-
bre 2012). D’altro canto, questa tematica non
investe soltanto gli Stati europei, in quanto
anche il Giappone, la Corea del Sud, l’Australia
e il Canada stanno integrando l’uso delle me-
todologie di valutazione del ciclo di vita nel-
l’elaborazione delle loro politiche. Iniziative di
indubbio interesse che, tuttavia, poco si con-
ciliano in un mercato aperto alla globalizzazio-
ne che richiede una maggiore interscambiabi-
lità e interoperabilità degli strumenti e delle
piattaforme esistenti. n


