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Attività ENEA per l’innovazione del 

sistema produttivo agroindustriale

� Biotecnologie verdi

� Gestione sostenibile degli agrosistemi

� Metodi e materiali di riferimento per la qualità di test chimici 

e biologici

� Innovazione del sistema agroindustriale

UNITÀ TECNICHE:

UT Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del Sistema Agro-Industriale 
(utagri.enea.it)

Responsabile: Dott. Massimo Iannetta

UT Modelli, Metodi e Tecnologie per le Valutazioni ambientali
Responsabile: Dott. Gabriele Zanini



UTILIZZO RISORSE OLIVICOLE SECONDO IL MODELLO “SVIL UPPO 
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Valutazioni di sostenibilità

� Complessità delle scelte di sostenibilità, le cui sfide riguardano 

aspetti ambientali, economici e sociali e per le quali è

necessaria quindi una conoscenza che coinvolge molte 

discipline

� Importanza di un approccio di ciclo di vita (LCT) per evitare 

spostamenti di impatto fra:

Fonte: National Institute of 

Standards and Technology

� Stadi del ciclo di vita

� Comparti ambientali

� Siti geografici

� Tipologie di impatti (economici, 

ambientali e sociali)
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Sostenibilità ambientale di prodotti alimentari:

Responsabilità dell’intera filiera

OUTPUTOUTPUT



Life Cycle Assessment (LCA)

�quantifica gli effetti ambientali 
di un sistema  lungo tutto il 

ciclo di vita considerando 

diversi indicatori di impatto 

(uso risorse minerali, energia, 

effetto serra, eutrofizzazione…) 

e permette di ottimizzare gli 

interventi di miglioramento

�è alla base di strumenti di 

comunicazione quali:

� Dichiarazione ambientale di 

prodotto 

� Carbon footprint

� Environmental footprint

� Water footprint



Carbon Footprint dell’agroindustria italiana

Equivale a circa il 18% del totale delle emissioni di gas serra in Italia

Dettaglio dei contributi  Dettaglio dei contributi  Mt CO2 eq.Mt CO2 eq.

Produzione agricolaProduzione agricola 47,147,1

Fermentazione entericaFermentazione enterica 11,611,6

Letame e refluiLetame e reflui 6,96,9

Trasformazione industrialeTrasformazione industriale 5,55,5

PackagingPackaging 13,113,1

TrasportiTrasporti 19,819,8

Totale*Totale* 104,0104,0

* Manca la stima del contributo relativo alle modalità di consumo e  scarti  durante la distribuzione

Fonte ISMEA 2009, Rapporto Agricarbon



Interventi per la sostenibilità ambientale di filiere 

agroalimentari

�Ottimizzazione  dell’uso di materiali, acqua ed energia nella fase 

agricola (agricoltura di precisione, biologica, integrata, conservativa)

� Innovazione di processi industriali, incluso packaging 

� Uso di rifiuti, sottoprodotti e residui lungo la filiera per 

recuperare energia, prodotti chimici,  alimenti arricchiti;

� Ottimizzazione della logistica intermodale;

� Riduzione dello spreco di alimenti (oltre un terzo del cibo 

prodotto viene sprecato nel mondo, secondo stime FAO)

� Adozione di diete sostenibili (Dieta mediterranea come esempio 

di Produzione e Consumo Sostenibile)



Valutazione di sostenibilità di filiere agroalimentari

� Armonizzare i modelli per le emissioni non direttamente 

misurabili (ciclo azoto e altri nutrienti)

� Valutazioni di tossicità (uso biocidi e farmaci)

� Sviluppo di indicatori per qualità del suolo e biodiversità

(valorizzazione agricoltura biologica e buone pratiche)

� Uso di metodologie ibride (LCA+Tabelle Input-Output)

� Banca dati di inventari italiana (studi di filiera) 

� Integrazione delle valutazioni socio-economiche (per 

esempio, uso di Life Cycle Costing e Social LCA)



Alcuni esempi di strumenti e iniziative rivolti alle imprese 

� Strumenti per l’eco-innovazione di prodotto e la formazione:

� Laboratorio per la Ricerca industriale LECOP 

(www.lecop.enea.it):

�progetti di ricerca industriale e trasferimento tecnologico

� servizi di formazione specialistica (corsi e seminari rivolti a 

personale di utenti esterni)

�attività di servizio alle imprese

� Rete Italiana LCA (www.reteitalianalca.it)  - Gruppo di lavoro 

alimentare e agroindustriale



In sintesi

� Complessità dei temi di sostenibilità nelle filiere 

agroalimentari (ambiente, economia, società)

� Approccio di ciclo di vita per evitare spostamenti di problemi

� Attenzione alle sovra-semplificazioni (es. Carbon footprint 

come indicatore unico)!

� ENEA può fornire contributi tecnologici per la riduzione degli 

impatti ambientali e può mettere a disposizione metodologie 

e strumenti per la loro quantificazione

� Mettere a sistema le esperienze della Ricerca e delle Imprese



Grazie per l’attenzione

Per ulteriori informazioni:

massimo.iannetta@enea.it (UTAGRI)

paolo.masoni@enea.it (Laboratorio LCA&ecodesign)

patrizia.buttol@enea.it (Laboratorio LCA&ecodesign)


