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Ecological Footprint (EF) è un indice sintetico che rappresenta la
quantità di terra e mare necessaria per sostenere i fabbisogni di
una popolazione di riferimento.

Comprende:

– la superficie necessaria per rigenerare le risorse consumate;
– la superficie necessaria allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla
popolazione stessa;
– l’occupazione di territorio per l’allocazione di infrastrutture,
impianti, abitazioni ecc.

Comparato con la biocapacità (disponibilità di area produttiva) è
in grado di fornirci delle indicazioni sulla sostenibilità dei livelli di
consumo della popolazione presa in esame.

ECOLOGICAL FOOTPRINT



Terreno per l’energia area di 
foresta necessaria per assorbire 
l’anidride carbonica prodotta da 
combustibili fossili

Terreno da pascolo

superficie destinata 
all’allevamento per la 
produzione di carne 
latticini e altri prodotti 
(es. tessili)

Foreste
area di foresta necessaria 
a soddisfare la produzione 
di legname (prodotti in 
legno, cellulosa, legna da 
ardere)

Mare
superficie marina 
dedicata alla crescita 
di risorse per la pesca

Terreno agricolo
Superficie arabile 
utilizzata per la 
produzione di alimenti 
e di altri beni (es. 
tessili)

Superficie edificata
superficie dedicata agli 
insediamenti abitativi, agli 
impianti industriali, alle 
infrastrutture, ecc.
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Calcolo

L’impronta ecologica viene calcolata con la seguente 
formula:

in cui Ei (ha) è l’impronta ecologica derivante dal consumo Ci (kg) del
prodotto i-esimo e qi (ha/kg) è l’inverso della produttività media del
prodotto i-esimo.
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CARBON FOOTPRINT

Definizione

La Carbon Footprint (CF) esprime la quantità totale di CO2 e altri gas
ad effetto serra (GHG) associati ad una attività o ad un prodotto, sia
esso un bene o un servizio.

È un indicatore ambientale che misura l’impatto delle attività umane
sul clima a livello globale.

Nel calcolo dalla CF si tiene conto di tutti i GHG disciplinati dal
Protocollo di Kyoto (CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs,…), attraverso il
potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential, GWP)
di ognuno, che rappresenta il rapporto fra il riscaldamento causato
dallo specifico GHG in uno specifico intervallo di tempo e il
riscaldamento causato nello stesso periodo dalla stessa quantità di
CO2.



Calcolo

Global Warming Potential for Given Time Horizon 

GHG
Chemical
Formula 

SAR
(100-yr) 

20-yr 100-yr 500-yr

Carbon dioxide CO2 1 1 1 1

Methane CH4 21 72 25 7.6

Nitrous oxide N2O 310 289 298 153

Sulphur hexafluoride SF6 23,900 16,300 22,800 32,600

HFC-23 CHF3 23,900 16,300 22,800 32,600
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Normativa di riferimento

La UNI ISO 14064

Monitoraggio, rendicontazione e progetti di riduzione delle emissioni di GHG a
livello di “organizzazione”.

È suddivisa in tre parti che possono essere utilizzate separatamente o come
insieme di strumenti integrati:

-UNI ISO 14064 – 1

Dettaglia i principi ed i requisiti per progettare, sviluppare, gestire e rendicontare gli
inventari di GHG a livello di un'organizzazione.

-UNI ISO 14064 – 2

Riguarda i progetti mirati a ridurre le emissioni od aumentarne la rimozione di GHG .

-UNI ISO 14064 – 3

Descrive l'effettivo processo di validazione o verifica delle asserzioni sui GHG.
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UNI ISO 14064 – 1

Classifica le emissioni di GHG in due categorie:

- emissioni dirette: emissioni derivanti da sorgenti di GHG di proprietà o
controllate dall’organizzazione (concetto di controllo finanziario e operativo);

- emissioni indirette

- da consumo energetico: emissioni di GHG derivante dalla produzione di
elettricità, calore o vapore importati e consumati dall’organizzazione;

- altre emissioni: emissioni che sono conseguenza delle attività di
un’organizzazione, ma che scaturiscono da sorgenti di gas serra di
proprietà o controllate da altre organizzazioni.

Normativa di riferimento
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Schema della quantificazione
Definizione dei confini e del livello di
dettaglio dello studio

Identificazione delle sorgenti e
degli assorbitori di GHG

Selezione e raccolta dati di attività
relativi ai GHG

Calcolo delle emissioni e
delle rimozioni di GHG

Analisi dei risultati

Politiche di riduzione

REPORT

Selezione 
o sviluppo 
di fattori di 
emissione

Selezione delle metodologie
di quantificazione

Normativa di riferimento
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Dato di attività
U
M

Fattore di 
emissione

Valore di 
riferimento

CONSUMO 
COMBUSTIBILI

m3 kgCO2/m3 Es. CH4:
1,957 kgCO2/m3

CONSUMI DI ENERGIA 
ELETTRICA

kWh kgCO2/kWh 0,5 kgCO2/kWh

TRASPORTI km gCO2/km
Es. utilitaria:

150-200 
gCO2/km

Normativa di riferimento
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ISO 14067

Definisce i principi, i requisiti e le linee guida per la quantificazione e la
comunicazione della Carbon Footprint di Prodotto (CFP)

Definisce la metodologia di quantificazione (basandosi sugli
standard internazionali di riferimento per gli studi LCA: ISO 14040 e
ISO 14044)

Definisce criteri per la comunicazione (basandosi sugli standard ISO
14020-14024 e 14025, relativi ad etichette e dichiarazioni ambientali)

Lo standard non si occupa di Offsetting

Normativa di riferimento
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ISO 14067

Distinzione tra obiettivi interni (1) ed esterni (2)

(1) Identificazione criticità e opportunità di riduzione delle emissioni lungo il
ciclo di vita del prodotto;

Valutazione rischi associati a normative sui GHG;

► il processo si ferma alla fase di quantificazione.

(2) Divulgare il proprio impegno in tema di cambiamenti climatici e
informazioni sulle prestazioni ambientali del prodotto;
Fornire informazioni a clienti e aziende coinvolte nella catena di fornitura;
Fornire informazioni ai consumatori per influenzare le scelte di acquisto;

► richiesta verifica di terza parte indipendente secondo criteri specifici in
funzione delle forme di comunicazione previste.

Normativa di riferimento
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WATER FOOTPRINT

Definizione

La Water Footprint (WF) è un indicatore che consente di calcolare il
consumo di acqua, prendendo in considerazione sia gli usi diretti che
indiretti.

La WF di una comunità o di un'azienda è dunque definita come il
volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre i beni e i servizi
consumati da quella comunità o impresa.

La WF di un prodotto è definita come il volume totale di acqua dolce
utilizzata in modo diretto e indiretto per realizzare il prodotto stesso
ed è valutata considerando l’utilizzo di acqua in tutte le fasi della
catena di produzione.



WATER FOOTPRINT

Normativa di riferimento

Pubblicata ad Agosto 2014



Calcolo

Volume 
d’acqua di 
superficie o di 
falda utilizzata nel 
processo produttivo 
che non viene 
reimmessa nel 
sistema idrico da cui 
proviene

Volume d’acqua 
piovana utilizzata 
durante il processo 
produttivo, che non 
defluisce e non 
reintegra le risorse 
superficiali e/o 
sotterranee

Volume d’acqua necessario per 
diluire gli agenti inquinanti 

immessi durante 
il processo 

produttivo e riportare 
la loro concentrazione al valore 

naturale del corpo idrico ricevente
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Calcolo

WF = WFblu + WFverde + WFgrigia

Acqua blu evaporata 
+ 

Acqua blu incorporata
+ 

Acqua blu 
non disponibile

(sia in termini di spazio sia di tempo)

Acqua verde evaporata
+ 

Acqua verde 
incorporata

L/(Cmax - Cnat)
L      = carico inquinante

[massa/tempo]
Cmax = concentraz. massima

accettabile
[massa/volume]

Cmax = concentraz. naturale
[massa/volume]

[volume/tempo]
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Calcolo
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Esempi
La WF di alcuni prodotti

L’impronta idrica di una bottiglia di vino da 0,75 litri è pari a 438,2 litri di 
acqua. Osservando la filiera produttiva, si nota che il 90% circa dell’impronta è 
associato alle attività di coltivazione e il restante 10% alle attività di produzione 

del vino (vinificazione, stoccaggio e imbottigliamento).

WATER FOOTPRINT



L’impronta idrica di una bottiglia di olio da 1 litro è pari a 5.485 litri di 
acqua. Osservando la filiera produttiva, si nota che il 99% circa 

dell’impronta è associato alle attività di coltivazione e il restante 1% alle 
attività di produzione dell’olio (incluso l’imbottigliamento).

Esempi
La WF di alcuni prodotti

WATER FOOTPRINT



L’impronta idrica di 1 kg di carne di maiale è pari a 6.500 litri di acqua. 
Osservando la filiera produttiva, si nota che il 99% circa dell’impronta è associato 
alle attività di produzione del mangime, mentre il restante 1% all’allevamento del 

suino e ad altre attività (ad esempio pulizia).

Esempi
La WF di alcuni prodotti
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1/3 delle emissioni globali di GHG derivano dal sistema alimentare



Emissioni di GHG lungo la catena alimentare



Total CF LAND

USE

FARM ANIMAL

FEED

PROCESS. TRANSP. RETAIL PACKAG.

Wheat 1,40 kgCO2eq 7% 57% 0% 14% 7% 7% 7%

Bananas 0,80 kgCO2eq 0% 37,5% 0% 12,5% 37,5% 0% 12,5%

Tomatoes 1,40 kgCO2eq 28,6% 50% 0% 0% 14,3% 0% 7,1%

Beef 59,60 kgCO2eq 27,3% 66,2% 3,2% 2,2% 0,5% 0,3% 0,3%

Eggs 4,50 kgCO2eq 15,6% 28,9% 48,9% 0% 2,2% 0% 4,4%

Fish 5,10 kgCO2eq 9,8% 70,5% 15,7% 0% 2% 0% 2%

Peas 0,80 kgCO2eq 0% 87,5% 0% 0% 12,5% 0% 0%

Milk 2,80 kgCO2eq 17,9% 53,5% 7,1% 3,6% 3,6% 10,7% 3,6%

Cheese 21,20 kgCO2eq 21,2% 61,8% 10,8% 3,3% 0,5% 1,4% 1%

Olive Oil 6 kgCO2eq 51,7% 25% 0% 5% 5% 0% 13,3%

Carbon Footprint di varie tipologie di alimenti





Commercio convenzionale Vs E-commerce



Last-mile transportation

• Last-mile transportation is the least efficient and most expensive

stage of transportation throughout the supply chain;

• For upstream transportation there are little structural differences

between e-commerce and conventional retail;

• E-commerce reduce the impact of last-mile transportation by

grouping orders and replacing personal trips with delivery vans

or trucks.



Last-mile transportation

• Decentralized grocery delivery services that use cars can

reduce their last-mile impact by clustering nearby orders

together, but small delivery time windows could negate the

benefits;

• Centralized grocery delivery services that have lean fulfillment

center and delivery vans provide greater potential to reduce

energy use.


