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1. Scopo e campo di applicazione 
 

Il presente rapporto descrive le operazioni svolte nella conduzione dell’analisi del contesto esterno ed interno ai fini 

della definizione dei criteri di eco-design necessari alla progettazione e sviluppo di nuovi prodotti a ridotto impatto 

ambientale e quindi all’ottenimento del Passaporto Ambientale.  

Il presente documento è stato redatto sulla base della “Procedura generalizzata per l’analisi del contesto esterno ed 

interno – Rev.0”, e ne è parte integrante. 

Il presente documento è diviso in due macro sezioni che descrivono altrettante fasi dell’analisi del contesto: 

FASE 1: descrive le operazioni svolte per l’analisi del contesto esterno ovvero gli strumenti utilizzati per la 

valutazione e comprensione dei criteri di eco-design ritenuti significativi da parte degli stakeholder esterni 

all’organizzazione in esame ed in relazione allo specifico sistema produttivo; in particolare sono state infagate le 

aspettative dei clienti diretti, dei competitor, dei consumatori e delle istituzioni dei paesi in cui avviene la vendita dei 

prodotti in esame; 

FASE 2: la seconda fase descrive le operazioni svolte per l’analisi del contesto interno che prevede l’applicazione 

degli strumenti necessari all’identificazione dei criteri di eco-design che risultati significativi dall’analisi del ciclo di 

vita dello specifico sistema produttivo in esame. 

L’analisi del contesto esterno, ovvero la FASE 1, ha avuto una valenza strategica nel mettere in luce gli aspetti che 

consentiranno di guidare l’eco-design in modo da massimizzare la competitività del sistema prodotto in esame. In 

tal senso i risultati di questa prima fase hanno guidato e vincolato la FASE 2. 

Il presente rapporto è stato sviluppato dal CESQA del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Padova nell’ambito del progetto Passaporto Ambientale per i prodotti agroalimentari della Montagna Vicentina, 

un’iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 attraverso il supporto del GAL 

Montagna Vicentina. 
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2. Ruoli e responsabilità nella conduzione dell’analisi del contesto 
 

L’analisi del contesto esterno ed interno ha interessato diverse funzioni aziendali ed in relazione alla dimensione 

delle azienda analizzate ha coinvolto una o più persone. 

Per ognuna delle aziende partner è stato identificato un Responsabile di Procedimento (RP) che ha svolto il compito 

di capo progetto e si è relazionato con le diverse funzioni aziendali recuperando tutte le informazioni necessarie 

all’applicazione delle metodologie e strumenti previsti dalla procedura generalizzata.  

Tabella 1:Funzioni coinvolte nell’analisi del contesto. Vengono riproposte le diverse casistiche riscontrate durante l’analisi del contesto 
delle sette aziende coinvolte nel progetto 

Operazioni Possibili funzioni coinvolte 

Gestione Procedimento 
Responsabile di 
Procedimento 

- - - 

Identificazione dei mercati di riferimento Direzione Marketing Commerciale - 

Identificazione dei principali clienti Direzione Marketing Commerciale - 

Identificazione dei principali competitor Direzione Marketing Commerciale - 

Analisi clienti e competitor 
Responsabile di 
Procedimento 

Marketing Commerciale - 

Analisi Istituzioni 
Responsabile di 
Procedimento 

- - - 

Analisi Mercati 
Responsabile di 
Procedimento 

Marketing Commerciale - 

Identificazione parametri di eco-design contesto 
esterno 

Responsabile di 
Procedimento 

Direzione - - 

Identificazione sistema di prodotto benchmark 
Responsabile di 
Procedimento 

Direzione - - 
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Operazioni Possibili funzioni coinvolte 

Conduzione analisi dei potenziali impatti ambientali 
del sistema di prodotto benchmark 

Responsabile di 
Procedimento 

Ricerca e 
Sviluppo 

Produzione - 

Identificazione dei parametri di eco-design 
Responsabile di 
Procedimento 

Direzione 
Ricerca e 
Sviluppo 

Marketing 

 

3. L’analisi del contesto esterno 
 

L’analisi del contesto esterno ha permesso la definizione dei parametri di eco-design dettati dalle regole dei mercati 

in cui le aziende parnet commercializzano, o intendo commercializzare, il nuovo prodotto. In particolare, prendendo 

come riferimento operativo i requisiti della norma ISO 14001 per l’analisi del contesto (ISO, 2015), il mercato del 

prodotto in esame è indagato in relazione alle aree di analisi strategica identificate al punto 5.2 ISO/TR 14062 (ISO, 

2007) e raggruppate come segue: 

▪ Clienti: attenzione dei clienti (GDO/HORECA) per le variabili ambientali; questa attività serve per 

determinare gli aspetti ambientali ritenuti rilevanti per i clienti; 

▪ Istituzioni: presenza di iniziative istituzionali (e.g. regolamenti, prescrizioni) per la promozione di etichette; 

questa attività serve per determinare gli aspetti ambientali ritenuti rilevanti dalle istituzioni nonché la 

presenza di regole di prodotto o altre disposizioni normative che possono influenzare la valutazione dei 

potenziali impatti ambientali del nuovo prodotto oggetto del Passaporto Ambientale; 

▪ Competitor: attenzione dei competitor per le variabili ambientali; questa attività serve per determinare gli 

aspetti ambientali ritenuti rilevanti dai competitor e quindi a dare informazioni utili al posizionamento del 

nuovo prodotto oggetto del Passaporto Ambientale; 

▪ Mercato: sensibilità dei mercati nei confronti delle variabili ambientali; questa attività serve per determinare 

gli aspetti ambientali ritenuti rilevanti in relazione alla specifica categoria merceologica cui il nuovo prodotto 

apparterrà; da qui possono essere determinate eventuali regole di prodotto applicabili nonché altri aspetti 

ambientali rilevanti per la categoria di prodotto. 

 

3.1. L’analisi dei clienti e dei competitor 

 

Il primo passo per l’analisi del contesto è consistito nell’identificazione dei paesi in cui le aziende coinvolte nel 

progetto commercializzano o intendono commercializzare i propri prodotti. In figura 1 vengono quindi rappresentati 
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i paesi risultanti da questa indagine ovvero: Italia, Svizzera, Francia, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Regno 

Unito, Norvegia, Olanda, Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone. 5 delle imprese hanno come principali clienti la GDO 

e/o il circuito HORECA. 2 aziende (di piccolissime dimensioni) si rivolgono invece prettamente ad un mercato locale 

preferendo la vendita al dettaglio. 

 

 
Figura 1 Paesi inclusi nell’analisi (n. partner di progetto che esporta in quel paese). 

È seguita quindi l’identificazione dei clienti e la raccolta delle informazioni necessarie alla conduzione dell’analisi. 34 

clienti sono stati quindi indagati attraverso le pubblicazioni (e.g. pubblicazioni scientifiche, dichiarazioni ambientali, 

report di sostenibilità) ed i loro siti istituzionali.  

L’analisi (Figura 2) ha messo in luce come le catene di distribuzione più grandi siano più propense ad adottare 

strumenti e programmi per la gestione ambientale di prodotto e di processo, probabilmente in virtù di una maggiore 

disponibilità di mezzi tecnici ed economici ma anche di una maggiore esposizione nei confronti deli stakeholder. Con 

riferimento ai paesi analizzati, le catene di distribuzione operanti in Europa sono risultate essere più performanti in 

tutte le aree di analisi considerate; questa situazione può essere giustificata in relazione ad una maggiore sensibilità 

dei consumatori e ad un contesto istituzionale strutturato in relazione alle variabili ambientali. In generale le aziende 

indagate hanno adottato una comunicazione attiva verso l’esterno e dichiarano una maggiore attenzione nei confronti 

della sostenibilità dei prodotti che acquistano e che poi rivendono nei propri negozi. La maggior parte di esse dichiara 

inoltre di adottare pratiche per la gestione degli aspetti ambientali sebbene solo poche abbiano deciso di certificare 

il sistema di gestione. Circa il 20% delle imprese dichiara di aver condotto studi di LCA dei prodotti che vendono, 

mentre solo alcune si dicono impegnate nell’eco-design dei prodotti che commercializzano.  
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Andando nel dettaglio degli aspetti ambientali al centro dell’attenzione delle imprese è stato possibile identificare i 

consumi di energia e delle altre risorse naturali, la gestione dei rifiuti e le emissioni di gas serra. Doveroso sottolineare 

come i risultati di questa analisi si basino sulle informazioni messe a disposizione delle stesse aziende attraverso i 

canali di comunicazione di massa (e.g. internet), per questo motivo non si può escludere che le stesse abbiano 

adottato altre pratiche di gestione ambientale decidendo però di non divulgare i risultati ottenuti.  

Si precisa inoltre come non sia stato possibile reperire dati informazioni relative ai clienti del circuito HORECA. 

L’attenzione all’ambiente di questi ultimi è stata quindi considerata pari a quella risultante dall’analisi dei mercati 

riportata successivamente in questo capitolo.  

 
Figura 2 Risultati dell’analisi dei clienti. 

Con riferimento ai competitor, l’analisi ha messo in luce come solo alcuni abbiano scelto di adottare strumenti per la 

gestione ambientale di prodotto e di processo mostrando anche una certa riluttanza a rendere pubbliche informazioni 

relative alla propria attenzione all’ambiente. In particolare solo una piccola percentuale di competitor ha dichiarato di 

aver condotto studi di LCA o aver adottato pratiche di eco-design mentre tutti le aziende analizzate (oltre 50) 

dichiarano di avere una certa attenzione nei confronti della sostenibilità dei propri acquisti oltre che alla gestione 

dell’energia e dei rifiuti. Per ragioni di riservatezza l’elenco ed i risultati di tale valutazione non saranno condivisi. 
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3.2. L’analisi delle istituzioni 

Con riferimento alle iniziative istituzionali, i paesi Europei si sono mostrati i più sensibili ed attivi. Oltre alle già citate 

normative europee in materia di etichettatura ambientale basate sul metodo LCA, ovvero la PEF europea, l’iniziativa 

francese con la Legge Grenelle o quella italiana con il Made Green in Italy, è doveroso sottolineare come anche il 

mondo del Green Public Procurement (obbligatorio nel nostro paese) contribuisca attivamente alla sensibilità 

istituzionale nei confronti dei prodotti in grado di dimostrare performance ambientali di eccellenza. 

Con particolare riferimento alla Francia si sottolinea come ad oggi non esistano regole di prodotto per le categorie 

interessate dalle aziende coinvolte nel progetto del Passaporto Ambientale. Nel caso Italiano è possibile identificare 

l’iniziativa di VIVA (Lamastra et al., 2014) per la produzione di vino anche se attualmente non direttamente legata 

all’ottenimento del marchio Made Green in Italy.  

A livello Europeo l’esperienza pilota della PEF ha portato alla definizione di regole di categoria di prodotto nel caso 

dei latticini e derivati e del vino. Al di fuori dell’Europa, sempre riferendoci ai soli paesi oggetto dell’indagine, il solo 

Giappone presenta uno schema di etichettatura ambientale denominato Eco Mark (JEA, 2019) che propone diverse 

regole per categoria di prodotto escludendo ad oggi i prodotti alimentari includendo però i packaging con cui questi 

vengono confezionati e distribuiti.  

L’analisi di queste esperienze mette in luce come le iniziative istituzionali prediligano un approccio multi indicatore 

per la comunicazione delle performance ambientali e una maggiore attenzione verso gli aspetti legati alle emissioni 

di gas serra, al consumo di energia e di risorse idriche. 

 

3.3. L’analisi dei mercati 

Con riferimento ai mercati, l’analisi ha considerato l’adesione dei paesi di riferimento agli obiettivi degli SDGs delle 

Nazioni Unite (Bierman, 2017) ipotizzando una maggiore sensibilità di quei mercati i cui paesi hanno dichiarato il 

proprio impegno in merito. L’analisi ha anche considerato la presenza di regole per categorie di prodotto applicabili 

ai prodotti del Passaporto Ambientale che possono aver origine da iniziative di mercato e non da quelle istituzionali. 

I risultati confermano ancora una volta come i paesi europei siano più sensibili alle variabili ambientali abbracciando 

in particolare gli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra, ai consumi di risorse (energia e acqua) ed 

alla gestione dei rifiuti. Risulta più bassa invece l’adesione di paesi quali Stati Uniti, Canada e Cina.  
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Figura 3 Risultati dell'analisi dei mercati condotta impiegando i dati relativi ai SDGs 

Per affinare la comprensione della situazione Europea si sono inoltre considerati i risultati di Eurobarometer (2017) 

che periodicamente produce report e statiche proprio con l’obiettivo di monitorare la sensibilità dei cittadini europei 

nei confronti dell’ambiente e anche delle sue piccole e medie imprese. I risultati dell’analisi confermano la 

consapevolezza dei cittadini in merito alle problematiche ambientali (cambiamenti climatici, consumo idrico e rifiuti 

su tutti) risulta omogena in tutti gli stati europei considerati, anche se il nostro paese risulta al di sotto della media. 

Le maggiori differenze si riscontrano invece nei comportamenti delle PMI: in particolare le aziende italiane sono 

meno propense all’adozione di misure per limitare consumi energetici e di materie prime. 

 
Figura 4 Risultati dell'analisi dei mercati condotta impiegando i dati dell’Eurobarometro 
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4. L’analisi del contesto interno 
 

Attraverso l’analisi del contesto interno è stato possibile determinare i parametri di eco-design derivanti dallo studio 

del sistema di prodotto benchmark e quindi quei parametri su cui l’azienda dovrebbe intervenire per ridurre 

progressivamente l’impatto ambientale del prodotto oggetto dello studio. Le attività presentate in Figura 5 

rispecchiano quanto svolto per la definizione dei parametri di eco-design derivanti dal contesto interno. 

 

 

Figura 5 Operazioni per la conduzione dell’analisi del contesto interno 

 

4.1.  Identificazione del sistema di prodotto benchmark 

 

La prima operazione per l’analisi del contesto è stata l’identificazione del sistema di prodotto benchmark. Questi 

costituisce il sistema di riferimento rispetto al quale si persegue una riduzione dei potenziali impatti ambientali ai fini 

dell’ottenimento del Passaporto Ambientale.  In Figura 6 si ripropone lo schema di supporto all’identificazione del 

benchmark, mentre in Tabella 2 si riassumono le scelte effettuate per i diversi partner. 
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Figura 6 Albero decisionale a supporto della definizione di benchmark 

Tabella 2 Benchmark scelti dalle aziende partner di progetto 

Azienda Prodotto Benchmark scelto 

Maculan Vino Rosso Prodotto medio dell’azienda 

Rigoni di Asiago Succhi di Frutta Prodotto sostituito 

Gruppo Bianchi Formaggio Prodotto medio dell’azienda 

Caseificio Pennar Formaggio Prodotto medio dell’azienda 

Colline di Marostica Olio Prodotto medio dell’azienda 

Latterie di Soligo Formaggio Prodotto medio dell’azienda 

Lunardon Michele Cereali Prodotto medio dell’azienda 

 

Si precisa che, al fine di garantire la comparabilità e quindi la comunicabilità delle migliorie intervenute Il benchmark 

ed il nuovo prodotto oggetto del miglioramento, i seguenti principi sono stati garantiti (ISO, 2006a): 

• Uniformità dell’unità funzionale; 

• Uniformità nei confini del sistema considerati; 
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• Uniformità della metodologia adottata per la valutazione dei potenziali impatti ambientali. 

 

4.2. L’identificazione dei parametri di eco-design del contesto interno 

 

I parametri di eco-design del contesto interno fanno riferimento a quelle variabili e a quei processi aziendali sui quali 

l’azienda può decidere di intervenire al fine di realizzare un nuovo prodotto a ridotto impatto ambientale; in tal senso 

gli stessi possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: 

• aspetti ambientali rilevanti; 

• fasi del ciclo di vita rilevanti; 

• processi rilevanti; 

• flussi elementari rilevanti. 

 

Considerando che per tutte le aziende coinvolte è stato identificato un benchmark interno, è stata condotta 

un’analisi del ciclo di vita considerando le regole di prodotto identificate nell’analisi del contesto esterno 

rispettando quindi i parametri che ne seguono:  

• Unità funzionale; 

• Confini del sistema; 

• Qualità dei dati; 

• Regole di allocazione; 

• Regole di Cut-off; 

• Categorie d’impatto; 

• Metodi per la valutazione dei potenziali impatti ambientali; 

• Fattori di normalizzazione; 

• Fattori di pesatura 

 

Una volta concluso lo studio è stata condotta l’analisi di gravità e dei contributi così da determinare gli aspetti 

ambientali (categorie d’impatto), le fasi del ciclo di vita ed i processi ritenuti rilevanti. Di seguito si riportano le 

risultanze per i casi studio analizzati. 

4.2.1. Maculan 

 

Lo studio si è concentrato sulla valutazione delle performance ambientali del prodotto realizzato con approccio 

standard (baseline) da parte dell’azienda, valutando i miglioramenti derivanti dall’impiego di viti alto resistenti stesse 
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tramite apposita analisi di scenario che ne mettano in risalto l’efficacia, ottenendo in questo modo il “prodotto 

migliorato”. 

Tali analisi, basate sull’adozione di modelli di valutazione e quantificazione degli aspetti ambientali (ISO 14040-

14044 e impronta ambientale di prodotto – PEF), e di modelli di eco-design (ISO/TR 14062), sono finalizzate ad 

evidenziare l’efficacia degli interventi (tecnicamente ed economicamente fattibili) che l’azienda potrà implementare 

nel proprio sistema produttivo. 

 

I confini del sistema studiato includono l’intero ciclo di vita del prodotto, adottando un approccio “from cradle to 

grave”, tenendo conto delle seguenti 6 fasi del ciclo di vita: 

 

1. Attività di vigneto;  

2. Attività di cantina; 

3. Packaging; 

4. Distribuzione; 

5. Fase d'uso; 

6. Fine vita. 

 

Nella conduzione dello studio sono state applicate assunzioni, ipotesi e criteri di allocazione dei flussi di inventario, 

sulla base delle informazioni contenute nella PECFR di riferimento sviluppate a livello europeo per il settore della 

vinificazione. La descrizione di tali scelte è stata dettagliata accuratamente all’interno del presente studio, 

garantendo così un elevato livello di trasparenza. 

 

La fase di raccolta dati è stata condotta tramite visite on site e l’utilizzo di apposite schede da compilare per ottenere 

tutti i flussi di input e output in termini di consumo di massa ed energia ed emissioni nei vari comparti ambientali per 

il sistema prodotto analizzato, che può ricondursi sostanzialmente alle seguenti unità di processo: 

 

▪ Attività agricole effettuate presso la vigna di riferimento, quali trattamenti con pesticidi e erbicidi, operazioni 

di cimatura, operazioni di sfalcio e operazioni di raccolta dell’uva; 

▪ Processo di trasporto dell’uva dalla vigna alla cantina; 

▪ Processi di vinificazione che avvengono presso la cantina di Maculan S.r.l. a Breganze (VI); 

 

Le seguenti fasi del ciclo di vita sono state modellizzate in accordo con gli scenari proposti dalla PEFCR di 

riferimento: 

▪ Processi di distribuzione del prodotto finale dallo stabilimento al retail e dal retail al consumatore finale; 

▪ Fase d’uso; 

▪ Smaltimento dei materiali impiegati per l’imballaggio e degli altri scarti associati al prodotto. 
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Dalla valutazione degli impatti condotta, emerge come gli impatti siano distribuiti, nell’ordine, principalmente nelle 

fasi “Attività di Vigneto”, “Packaging”, “Distribuzione” e “Attività di Cantina” 

 

In termini di impatti pesati, risultano rilevanti (contributo sommato superiore all’80%) cinque categorie di impatto: 

Climate change, Land use, Respiratory inorganics, Resource use, energy carriers, e Acidification terrestrial and 

freshwater. 

 

Per quanto riguarda i processi rilevanti (contributo sommato superiore all’80%), essi sono risultati essere: il 

consumo di carburante nei mezzi agricoli, i processi di vinificazione, i packaging primario, secondario e terziario, 

nonché i processi di trasporto, sia delle materie prime che del prodotto finito. 

4.2.2. Rigoni di Asiago 

 

Lo studio ha permesso di valutare i potenziali impatti ambientali, in ottica di ciclo di vita, associati alla produzione 

della linea di succhi di frutta Tantifrutti, prodotti dall’azienda Rigoni di Asiago presso lo stabilimento di Foza (VI). 

Tale valutazione, contestualizzata all’interno del progetto ECO-Passport che prevede per l’azienda in oggetto di 

poter adottare gli output del progetto pilota per lo sviluppo di un sistema produttivo “succhi di frutta a ridotto impatto 

ambientale”, ha permesso di identificare i principali hotspots del sistema investigato, al fine di poter definire strategie 

di riduzione degli impatti ambientali ottenendo in questo modo un “prodotto migliorato” rispetto al prodotto base. 

I confini del sistema studiato includono l’intero ciclo di vita del prodotto, adottando un approccio “from cradle to 

grave”, tenendo conto delle seguenti 7 fasi del ciclo di vita: 

 

1. Ingredienti;  

2. Packaging; 

3. Trasporto Materie Prime; 

4. Produzione Tantifrutti; 

5. Distribuzione; 

6. Fase d'uso; 

7. Fine vita. 

 

Nella conduzione dello studio sono state applicate assunzioni, ipotesi e criteri di allocazione dei flussi di inventario, 

sulla base delle informazioni contenute nella PECFR Guidance v. 6.3 sviluppata a livello europeo, non esistendo al 

momento PEFCR specifiche applicabili. La descrizione di tali scelte è stata dettagliata accuratamente all’interno del 

presente studio, garantendo così un elevato livello di trasparenza. 
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La fase di raccolta dati è stata condotta tramite visite on site e l’utilizzo di apposite schede da compilare per ottenere 

tutti i flussi di input e output in termini di consumo di massa ed energia ed emissioni nei vari comparti ambientali per 

il sistema prodotto analizzato, che può ricondursi sostanzialmente alle seguenti unità di processo: 

 

▪ Attività di raccolta dei mirtilli selvatici e loro lavorazione per l’ottenimento del succo; 

▪ Quantitativi di ingredienti e materiale d’imballaggio, così come il loro trasporto fino allo stabilimento di Foza 

(VI); 

▪ Processi di produzione dei succhi di frutta Tantifrutti condotti da Rigoni di Asiago presso lo stabilimento di 

Foza (VI); 

 

Le seguenti fasi del ciclo di vita sono state modellizzate in accordo con gli scenari proposti dalla PEFCR di 

riferimento: 

▪ Processi di distribuzione del prodotto finale dallo stabilimento al retail e dal retail al consumatore finale; 

▪ Fase d’uso; 

▪ Smaltimento dei materiali impiegati per l’imballaggio e degli altri scarti associati al prodotto. 

 

Dalla valutazione degli impatti condotta, emerge come gli impatti siano distribuiti, nell’ordine, principalmente nelle 

fasi “Ingredienti”, “Packaging”, “Produzione Tantifrutti” e “Fine Vita”. 

In termini di impatti pesati, risultano rilevanti (contributo sommato superiore all’80%) cinque categorie di impatto: 

Climate change, Resource use, energy carriers, Water Scarcity, Acidification terrestrial and freshwater, Respiratory 

inorganics e Eutrophication Freshwater. 

Per quanto riguarda i processi rilevanti (contributo sommato superiore all’80%), essi sono risultati essere: la 

produzione dei succhi (upstream), i processi di produzione della bottiglia in vetro, la produzione dei Tantifrutti, e il 

processo di smaltimento della bottiglia.  

 

4.2.3. Gruppo bianchi 

 

Lo studio si è concentrato sulla valutazione delle performance ambientali del prodotto realizzato con approccio 

standard (baseline) da parte dell’azienda, valutando le possibilità di miglioramento delle performance stesse 

tramite apposite analisi di sensibilità che ne mettano in risalto l’efficacia, ottenendo in questo modo il “prodotto 

migliorato”. 

Tali analisi, basate sull’adozione di modelli di valutazione e quantificazione degli aspetti ambientali (ISO 14040-

14044 e impronta ambientale di prodotto – PEF), e di modelli di eco-design (ISO/TR 14062), sono finalizzate ad 

evidenziare l’efficacia degli interventi (tecnicamente ed economicamente fattibili) che l’azienda potrà implementare 

nel proprio sistema produttivo. 
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I confini del sistema studiato includono l’intero ciclo di vita del prodotto, adottando un approccio “from cradle to 

grave”, tenendo conto delle seguenti 7 fasi del ciclo di vita: 

 

1. Latte  

2. Lavorazione casearia 

3. Ingredienti non caseari 

4. Packaging  

5. Distribuzione 

6. Fase d'uso 

7. Fine vita 

 

Nella conduzione dello studio sono state applicate assunzioni e ipotesi, così come regole di allocazione per ripartire 

opportunamente i principali flussi di inventario, sulla base delle informazioni contenute nella PECFR di riferimento 

sviluppate a livello europeo per il settore caseario. La descrizione di tali scelte operate è riportata in maniera 

dettagliata all’interno del presente studio, al fine di garantire il massimo livello di trasparenza. 

 

La fase di raccolta dati è avvenuta predisponendo apposite schede per ottenere tutti i flussi di input e output in 

termini di consumo di massa ed energia ed emissioni nei vari comparti ambientali per il sistema prodotto analizzato, 

che può ricondursi sommariamente alle seguenti unità di processo: 

 

▪ Produzione e trasporto delle materie prime (ingredienti e imballaggi) dal sito di produzione all’allevamento 

biologico situato a Treschè Conca Di Roana (VI); 

▪ Processi di lavorazione casearia degli ingredienti per la produzione del formaggio; 

▪ Processi di distribuzione del prodotto finale dallo stabilimento al retail e dal retail al consumatore finale; 

▪ Fase d’uso, inclusa la conservazione refrigerata del prodotto presso l’utente finale; 

▪ Smaltimento dei materiali impiegati per l’imballaggio e degli altri scarti associati al prodotto. 

 

Dalla valutazione degli impatti condotta, emerge un’evidente preponderanza della fase di produzione del latte 

(attività on-farm) seguita dalla produzione casearia (attività on-pant). Queste due fasi, assieme, in termini di impatti 

caratterizzati contribuiscono mediamente per circa il 98% per tutte le categorie di impatto, evidenziando come le 

altre fasi del ciclo di vita non siano significative in quanto tutte assieme rappresentano mediamente solo il 2% 

dell’intero impatto. 

 

In termini di impatti pesati, risultano rilevanti (contributo sommato superiore all’80%) cinque categorie di impatto: 

Climate change, Land use, Respiratory inorganics, Eutrophication terrestrial, Acidification terrestrial and 

freshwater, mentre i processi rilevanti sono quelli relativi all’Alimentazione bovini, Produzione latte e Lavorazione 
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casearia, con una preponderanza per tutte e 5 le categorie di impatto rilevanti da parte della fase di allevamento 

(on-farm). 

4.2.4. Caseificio Pennar 

 

Lo studio si è concentrato sulla valutazione delle performance ambientali del prodotto realizzato con approccio 

standard (baseline) da parte dell’azienda, valutando le possibilità di miglioramento delle performance stesse 

tramite apposite analisi di sensibilità che ne mettano in risalto l’efficacia, ottenendo in questo modo il “prodotto 

migliorato”. 

Tali analisi, basate sull’adozione di modelli di valutazione e quantificazione degli aspetti ambientali (ISO 14040-

14044 e impronta ambientale di prodotto – PEF), e di modelli di eco-design (ISO/TR 14062), sono finalizzate ad 

evidenziare l’efficacia degli interventi (tecnicamente ed economicamente fattibili) che l’azienda potrà implementare 

nel proprio sistema produttivo. 

I confini del sistema studiato includono l’intero ciclo di vita del prodotto, adottando un approccio “from cradle to 

grave”, tenendo conto delle seguenti 7 fasi del ciclo di vita: 

 

1. Latte  

2. Lavorazione casearia 

3. Ingredienti non caseari 

4. Packaging  

5. Distribuzione 

6. Fase d'uso 

7. Fine vita 

 

Nella conduzione dello studio sono state applicate assunzioni e ipotesi, così come regole di allocazione per ripartire 

opportunamente i principali flussi di inventario, sulla base delle informazioni contenute nella PECFR di riferimento 

sviluppate a livello europeo per il settore caseario. La descrizione di tali scelte operate è riportata in maniera 

dettagliata all’interno del presente studio, al fine di garantire il massimo livello di trasparenza. 

La fase di raccolta dati è avvenuta predisponendo apposite schede per ottenere tutti i flussi di input e output in 

termini di consumo di massa ed energia ed emissioni nei vari comparti ambientali per il sistema prodotto analizzato, 

che può ricondursi sommariamente alle seguenti unità di processo: 

 

▪ Produzione e trasporto delle materie prime (ingredienti e imballaggi) dal sito di produzione allo stabilimento 

di Caseificio Pennar situato ad Asiago (VI); 

▪ Processi di lavorazione casearia degli ingredienti per la produzione del formaggio; 

▪ Processi di distribuzione del prodotto finale dallo stabilimento al retail e dal retail al consumatore finale; 
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▪ Fase d’uso, inclusa la conservazione refrigerata del prodotto presso l’utente finale; 

▪ Smaltimento dei materiali impiegati per l’imballaggio e degli altri scarti associati al prodotto. 

 

Dalla valutazione degli impatti condotta, emerge un’evidente preponderanza della fase di produzione del latte 

(attività on-farm) seguita dalla produzione casearia (attività on-pant). Queste due fasi, assieme, in termini di impatti 

caratterizzati contribuiscono mediamente per circa il 97% per tutte le categorie di impatto, evidenziando come le 

altre fasi del ciclo di vita non siano significative in quanto tutte assieme rappresentano mediamente solo il 3% 

dell’intero impatto. 

In termini di impatti pesati, risultano rilevanti (contributo sommato superiore all’80%) cinque categorie di impatto: 

Climate change, Land use, Respiratory inorganics, Resource use, energy carriers, Eutrophication terrestrial, 

mentre i processi rilevanti sono quelli relativi all’Alimentazione bovini, Produzione latte e Lavorazione casearia, 

con una preponderanza per tutte e 5 le categorie di impatto rilevanti da parte della fase di allevamento (on-farm). 

4.2.5. Colline di Marostica 

 

Lo studio si è concentrato sulla valutazione delle performance ambientali del prodotto realizzato con approccio 

standard (baseline) da parte dell’azienda, valutando i miglioramenti derivanti dall’impiego di viti alto resistenti 

stesse tramite apposita analisi di scenario che ne mettano in risalto l’efficacia, ottenendo in questo modo il 

“prodotto migliorato”.  

Tali analisi, basate sull’adozione di modelli di valutazione e quantificazione degli aspetti ambientali (ISO 14040-

14044 e impronta ambientale di prodotto – PEF), e di modelli di eco-design (ISO/TR 14062), sono finalizzate ad 

evidenziare l’efficacia degli interventi (tecnicamente ed economicamente fattibili) che l’azienda potrà implementare 

nel proprio sistema produttivo. I confini del sistema includono l’intero ciclo di vita del prodotto analizzato, secondo 

una applicazione del tipo “from cradle to grave”  

Le seguenti fasi del ciclo di vita sono comprese nel presente studio:  

▪ Coltivazione Uliveto; 
▪ Raccolta ; 
▪ Trasporto Olive;  
▪ Molitura ; 
▪ Trasporto olio; 
▪ Conservazione;  
▪ Packaging; 
▪ Spedizione; 
▪ Uso ed EOL.  
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I limiti temporali e i dati raccolti considerano la produzione media 2014-18 e le attività condotte nel 2018, considerate 

rappresentative. La fase di raccolta dati è stata condotta tramite visite on site e l’utilizzo di apposite schede da 

compilare per ottenere tutti i flussi di input e output in termini di consumo di massa ed energia ed emissioni nei vari 

comparti ambientali per il sistema prodotto analizzato.  

In termini di impatti pesati, risultano rilevanti (contributo sommato superiore all’80%) le seguenti categorie di impatto:  

▪ Water scarcity  
▪ Non-cancer human health effects  
▪ Climate change  
▪ Cancer human health effects  

 

Le fasi del ciclo di vita che si sono rivelate rilevanti (contributo sommato superiore all’80%) sono la “Coltivazione 

dell’uliveto” e la fase di “Spedizione”. 

4.2.6. Latteria di Soligo 

 

Il presente studio si è concentrato sulla valutazione delle performance ambientali del prodotto realizzato con 

approccio standard (baseline) da parte dell’azienda, valutando le possibilità di miglioramento delle performance 

stesse tramite apposite analisi di sensibilità che ne mettano in risalto l’efficacia, ottenendo in questo modo il “prodotto 

migliorato”. 

Tali analisi, basate sull’adozione di modelli di valutazione e quantificazione degli aspetti ambientali (ISO 14040-

14044 e impronta ambientale di prodotto – PEF), e di modelli di eco-design (ISO/TR 14062), sono finalizzate ad 

evidenziare l’efficacia degli interventi (tecnicamente ed economicamente fattibili) che l’azienda potrà implementare 

nel proprio sistema produttivo. 

I confini del sistema studiato includono l’intero ciclo di vita del prodotto, adottando un approccio “from cradle to 

grave”, tenendo conto delle seguenti 7 fasi del ciclo di vita: 

 

1. Latte  

2. Lavorazione casearia 

3. Ingredienti non caseari 

4. Packaging  

5. Distribuzione 

6. Fase d'uso 

7. Fine vita 
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Nella conduzione dello studio sono state applicate assunzioni e ipotesi, così come regole di allocazione per ripartire 

opportunamente i principali flussi di inventario, sulla base delle informazioni contenute nella PECFR di riferimento 

sviluppate a livello europeo per il settore caseario. La descrizione di tali scelte operate è riportata in maniera 

dettagliata all’interno del presente studio, al fine di garantire il massimo livello di trasparenza. 

La fase di raccolta dati è avvenuta predisponendo apposite schede per ottenere tutti i flussi di input e output in 

termini di consumo di massa ed energia ed emissioni nei vari comparti ambientali per il sistema prodotto analizzato, 

che può ricondursi sommariamente alle seguenti unità di processo: 

 

▪ Produzione e trasporto delle materie prime (ingredienti e imballaggi) dal sito di produzione allo stabilimento 

di Latteria di Soligo situato a Breganze (VI); 

▪ Processi di lavorazione casearia degli ingredienti per la produzione del formaggio; 

▪ Processi di distribuzione del prodotto finale dallo stabilimento al retail e dal retail al consumatore finale; 

▪ Fase d’uso, inclusa la conservazione refrigerata del prodotto presso l’utente finale; 

▪ Smaltimento dei materiali impiegati per l’imballaggio e degli altri scarti associati al prodotto. 

 

Dalla valutazione degli impatti condotta, emerge un’evidente preponderanza della fase di produzione del latte 

(attività on-farm) seguita dalla produzione casearia (attività on-plant). Queste due fasi, assieme, in termini di impatti 

caratterizzati contribuiscono mediamente per circa il 97% per tutte le categorie di impatto, evidenziando come le 

altre fasi del ciclo di vita non siano significative in quanto tutte assieme rappresentano mediamente solo il 3% 

dell’intero impatto. 

In termini di impatti pesati, risultano rilevanti (contributo sommato superiore all’80%) sei categorie di impatto: 

Climate change, Land use, Respiratory inorganics, Resource use, energy carriers, Water Scarcity, Acidification 

terrestrial and freshwater, mentre i processi rilevanti sono quelli relativi all’Alimentazione bovini, Produzione latte e 

Lavorazione casearia, con una preponderanza per tutte e 6 le categorie di impatto rilevanti da parte della fase di 

allevamento (on-farm). 

4.2.7. Lunardon Michele 

 

Lo studio si è concentrato sulla valutazione delle performance ambientali del prodotto realizzato con approccio 

standard (baseline) da parte dell’azienda, valutando i miglioramenti derivanti dalla variazione delle coltivazioni 

tramite apposita analisi di scenario che ne mettano in risalto l’efficacia, ottenendo in questo modo il “prodotto 

migliorato”. 

Tali analisi, basate sull’adozione di modelli di valutazione e quantificazione degli aspetti ambientali (ISO 14040-

14044 e impronta ambientale di prodotto – PEF), e di modelli di eco-design (ISO/TR 14062), sono finalizzate ad 

evidenziare l’efficacia degli interventi (tecnicamente ed economicamente fattibili) che l’azienda potrà implementare 

nel proprio sistema produttivo. 
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I confini del sistema includono l’intero ciclo di vita del prodotto analizzato, secondo una applicazione del tipo: 

▪ “from cradle to gate” per la produzione di cereali 
 

Le seguenti fasi del ciclo di vita sono comprese nel presente studio per i cereali: 

1. Acquisizione e delle materie prime e dell’energia. 
2. Fase di produzione. 

 

La fase di raccolta dati è stata condotta tramite visite on site e l’utilizzo di apposite schede da compilare per 

ottenere tutti i flussi di input e output in termini di consumo di massa ed energia ed emissioni nei vari comparti 

ambientali per il sistema prodotto analizzato, 

In termini di impatti pesati, risultano rilevanti (contributo sommato superiore all’80%) le seguenti categorie di 

impatto: 

▪ per la coltivazione dei cereali: Eutrophication terrestrial e Non-cancer human health effects 
 

Per quanto riguarda i processi rilevanti (contributo sommato superiore all’80%), essi sono risultati essere: 

▪ per la coltivazione dei cereali: ammendanti, operazioni colturali e sementi. 
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