
Ecomondo, Rimini 07 Novembre 2014 

Come supportare efficacemente le PMI nell’applicazione della PEF:  

l’approccio e i primi risultati del progetto LIFE+ PREFER 



Il mercato dei prodotti verdi: quali problemi? 

L’80% dei consumatori europei acquista prodotti verdi ed il 26% lo fa regolarmente 

(EC 2013) 

 

Anche in tempi di crisi  la willingness to pay a little bit more per prodotti ecofriendly  

rimane alta (il 75% dei cittadini Europei – EC 2014) 

 

Persistono  asimmetrie informative che spesso non permettono di discriminare tra 

prodotti diversi, 

 

Il 38% dei cittadini europei soffre la mancanza di informazioni sull’impatto delle 

sostanze chimiche utilizzati nei prodotti di largo consumo (EC 2014) 

 

Il 31% dei cittadini chiede più informazioni ambientali (EC, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 



Gli attuali green claims sembrano non essere efficaci 

Proliferano i green claims …… 
• 10% di green advertising su carta stampata (Testa et al. 2012)  

• Quasi 500 ecolabels in quasi 200 paesi (Ecolabel index , 2014) 

Ma solo il 21% acquista prodotti con un environmental label (EC 2014) 

 

 “Environmental certification  is becoming increasingly crowded and contested field” (Washington 

Post, 2010) 

Greenwashing 2.0 = symbolic corporate environmentalism (Bowen & Aragon Correa, 2014) 

 

…..infatti, bassa è a fiducia da parte dei consumatori 
Solo il 2% dei  consumatori Europei considera le imprese una fonte di informazione affidabile 

(2014) 

 

 

 

 



 

Quale ruolo per la LCA e l’Impronta Ambientale  
1. Aumenta la consapevolezza dei consumatore sugli impatti ambientali di un 

prodotto 

 

2. Fornisce un’informazione chiara, scientificamente solida e 
comprensibile migliorando la trasparenza  della comunicazione effettuata 
dall’impresa 

 

3.  Permette al consumatore di comparare le prestazioni presenti in etichetta 
sul prodotto,. 

 

4. Permette una validazione di parte terza rendendo l’informazione 
maggiormente attendibile contribuendo alla ricostruzione di un rapporto 
fiduciario tra impresa e consumatore 

 

 



 
Scuola Superiore Sant'Anna - Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa (Italia)  

tel. +39 050 88.31.11 - fax +39 050 88.32.25 - C.F. 93 008 800 505 – www.lifreprefer.it 

 

 

 
1 

 

Campione di indagine: 

94 questionari 

 

34 imprese che hanno 

implementato la LCA: 

60 imprese che hanno 

adottato altri strumenti 

 

Quale è la percezione della LCA? 

0 1 2 3 4 5

Migliora la  collaborazione fra funzioni

Complessa coordinamento di risorse interne ed esterne

Elevato costo del software

Risponde alle esigenze dei clienti

Elevati costi per consulenti

Elevato impegno delle risorse umane interne

Permette un maggior coinvolgimento dell’Alta Direzione  

Migliora la capacità di progettare i prodotti

Richiede molto tempo

Favorisce la creazione di un sistema di monitoraggio

Permette di orientare le scelte strategiche future

Complessa in termini di raccolta dati

Aziende che hanno effettuato una LCA  
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Campione di indagine: 

94 questionari 

 

34 imprese che hanno 

implementato la LCA: 

60 imprese che hanno 

adottato altri strumenti 

 

Quale è la percezione della LCA? 

0 1 2 3 4 5

Migliora la  collaborazione fra funzioni

Risponde alle esigenze dei clienti

Permette un maggior coinvolgimento dell’Alta Direzione  

Elevato costo del software

Complessa coordinamento di risorse interne ed esterne

Complessa in termini di raccolta dati

Elevato impegno delle risorse umane interne

Migliora la capacità di progettare i prodotti

Richiede molto tempo

Elevati costi per consulenti

Favorisce la creazione di un sistema di monitoraggio

Permette di orientare le scelte strategiche future

Aziende che hanno NON effettuato una LCA  
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Obiettivi del progetto   
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Dimostrare l’efficacia della metodologia europea 
dell’impronta ambientale (PEF) in diversi settori 

Superare il problema delle limitate risorse umane e 
finanziarie a disposizione delle PMI facendo leva 
sull’approccio di cluster 

Condividere una serie di strumenti, metodi e 
risorse a supporto delle PMI a livello di cluster 

Supportare le PMI nell’applicazione della metodologia 
PEF e migliorare le performance ambientali dei loro 
prodotti 



Partnership 
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• Istituto di Management - Scuola Sant’Anna di Pisa (Coordinatore Beneficiario) 

• Centrocot - Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa 

• Consorzio per la tutela dell’Asti 

• Distretto industriale Nocera Gragnano /Patto dell’Agro Spa 

• ERVET – Emilia Romagna 

• Regione Lombardia 

 

• Il progetto è condotto sotto l’egida della Rete CARTESIO (www.retecartesio.it) 

 

• Il progetto PREFER ha un valore di oltre 1.500.000 euro, è iniziato ad ottobre 

2013 e si concluderà a dicembre 2016. 

http://www.retecartesio.it/


Il punto di partenza 

• Approccio cooperativo, fondato sulla possibilità di sviluppare 

strumenti condivisi e sinergie fra imprese diverse che producono 

prodotti simili.  

 

• si fonda sulla possibilità che alcuni fattori che accomunano un insieme 

di imprese produttrici renda praticabile la realizzazione di uno studio 

LCA “collettivo”, da cui poi le imprese traggano singolarmente diversi 

supporti e benefici.  



Quali azioni per raggiungere l’obiettivo 

B1 – Gruppi pilota e 
selezione dei prodotti 

• B1.1 Gruppo pilota 

• B1.2 Selezione del prodotto 
rappresentativo 
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B2 – PEF del prodotto 
distrettuale 

• B2.1 Impostazione dello 
Studio PEF screening 

• B.2.2 Costruzione del 
campione e questionario 

• B2.3 Studi PEF sui 
prodotti rappresentativi 
dei cluster  

• B2.4 Report sulle PEF 

• B.2.5 Stesura delle PEFCR 
laddove non esistenti a 
livello CE  

Sectoral 

EPD 

PEF 

Manuale 

ILCD 

campione di imprese rappresentativo 

media pesata dei diversi pdt e processi 

Pdt medio deve essere omogeneo 

Inclusioni di tutte le operazioni ma attenzione alle 

differenze 

Distanza media per modellare i trasporti 

Profilo medio ricavato dai valori medi degli 

impianti che costituiscono il campione 

“il sistema oggetto dello studio può essere un 

prodotto o un settore”; 

“costruire inventari medi”;  

la rappresentatività del campione 

  

“pdt rappresentativo”  anche come pdt vituale 

possibilità di costruire delle ipotesi di scenario con 

dati medi su fasi comuni del ciclo di vita 



Identificazione del prodotto 

 Dal pdt medio al pdt caratterizzante 

 

Selezionare il prodotto caratterizzante in modo che sia fra i principali del cluster 

(produzione, fatturato, numero di imprese produttrici, ecc.) 

 

Delimitare quali pdt rientrano nella “categoria” del pdt caratterizzante e quali 

ne sono invece esclusi (omogeneità; percentuale minima di scostamento) 

 

Procedere secondo tecniche di campionamento di provata “robustezza” 

metodologica (popolazione di riferimento; campionamento per classi - dimensioni di 

impresa, tipologia produttiva; tecnologie di processo; sottocategorie 



Definizione dei confini del sistema  

 Mappare in modo accurato le fasi che si collocano “a monte” per 

poter identificare le sinergie e gli elementi comuni delle strategie di 

approvvigionamento (materia prima, pdt intermedi, packaging) 

 

 

identificare e circoscrivere precisamente i processi e sotto-processi 

della fase di produzione nel cluster (processi “foreground”) per 

l’identificazione dei “nodi” e “colli di bottiglia” 
 

 

 



Raccolta dei dati 
Approccio top down vs scaling up  

 

Disponibilità di dati, analisi e studi specificamente condotti sulla 

realtà territoriale o di filiera 

 

Raccolta diretta per nodi e colli di bottiglia e particolare attenzione a 

possibili bias derivanti da dimensione, tecnologia etc.  

 

identificazione attori-chiave per ottenere dati utili alla compilazione 

dell’inventario (es. depurazione delle acque; rivenditori all’ingrosso di prodotti 

chimici; piattaforme logistiche) 

Modellizzazione degli scenari  (distribuzione; uso; fine vita) 
 

 

 



Gli step futuri 

B4 Test di fattibilità per i       
PEFCR nei distretti 
europei 

• B4.1 Identificazione dei 
distretti 

• B4.2 Test di fattibilità 

• B4.3 Approfondimento 
sull’applicabilità con 
singole PMI 

Test delle PMI sulla 
metodologia PEF e 
miglioramenti ambientali 

• B.5.1 Selezione delle PMI 
campione e test della 
metodologia PEF e degli 
strumenti di supporto 

• B.5.2 “Hot spots” ambientali 

• B.5.3 Azioni per il 
miglioramento 

• B 5.4 Convalida dei 
miglioramenti  

B3 – Definizione degli 
strumenti e dei metodi per 
trasferire il PEF alle PMI 
locali 

• B3.1 Identificazione dei 
bisogni delle PMI  

• B3.2 Sviluppo degli 
strumenti a supporto della 
PEF  

• B3.3 Corsi di formazione 



Risultati attesi 
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• Almeno 18 esperienze su 

PEF/LCA analizzate  

• 8 gruppi pilota con almeno 25 

organizzazioni coinvolte 

• Almeno 8 prodotti tipici dei 

cluster selezionati  

• Almeno 8 PEF: 1 per ogni 

distretto  

• Almeno 8 Report PEF  

• 3 test esteri  

• 4 strumenti per incentivare la 

diffusione e lo sviluppo della PEF 

• 24 corsi di formazione (3 per ogni 

cluster coinvolto)  

• 48 PMI formate 

• Miglioramento delle performance 

ambientali e socioeconomiche delle 

imprese e degli 8 cluster 



Grazie ! 
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