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Le tre dimensioni 
dello sviluppo sostenibile

• Lo sviluppo sostenibile è definito come uno 
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future 
di soddisfare i propri bisogni

• Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è 
importante armonizzare tre elementi fondamentali: 
la crescita economica, l’inclusione sociale e la 
tutela dell’ambiente.

Source: 
UN Water



L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Agenda 2030 - ONU Italia (unric.org)

https://unric.org/it/agenda-2030/


Un altro modo di vedere gli SDGs –
Le Cinque P

Source: 
UN Water



Tradotti e 
visibili nella 

responsabilità 
sociale 

d'impresa

Diversamente da altre norme di 
sistema di gestione (es.: ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, etc.), la 
norma ISO 26000 non è certificabile





Environmental Technology Verification

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_en







https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF








Principi di sostenibilità nel nuovo CEAP 
• il miglioramento della durabilità, della riutilizzabilità, della possibilità di upgrading e della 

riparabilità dei prodotti, la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei 
prodotti e l'aumento della loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse; 

• l'aumento del contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni 
e la sicurezza; 

• la possibilità di rifabbricazione e di riciclaggio di elevata qualità; 

• la riduzione delle impronte carbonio e ambientale; 

• la limitazione dei prodotti monouso e la lotta contro l'obsolescenza prematura; 

• l'introduzione del divieto di distruggere i beni durevoli non venduti; 

• la promozione del modello "prodotto come servizio" o di altri modelli in cui i produttori 
mantengono la proprietà del prodotto o la responsabilità delle sue prestazioni per l'intero 
ciclo di vita; 

• la mobilitazione del potenziale di digitalizzazione delle informazioni relative ai prodotti, ivi 
comprese soluzioni come i passaporti, le etichettature e le filigrane digitali; 

• un sistema di ricompense destinate ai prodotti in base alle loro diverse prestazioni in 
termini di sostenibilità, anche associando i livelli elevati di prestazione all'ottenimento di 
incentivi. 



Principi di sostenibilità nel nuovo CEAP 

• l'applicazione efficace ed efficiente del nuovo quadro per i 
prodotti sostenibili, la Commissione: 

• istituirà uno spazio europeo dei dati per le applicazioni circolari 
intelligenti contenente dati sulle catene di valore e informazioni 
sui prodotti; 

• intensificherà, in cooperazione con le autorità nazionali, gli sforzi 
volti a garantire il rispetto dei requisiti di sostenibilità applicabili 
ai prodotti immessi sul mercato dell'UE, in particolare mediante 
ispezioni concertate e azioni di vigilanza del mercato. 



Circolarità dei processi produttivi 

E’ FAVORITA:
• valutando le opzioni per promuovere ulteriormente la circolarità nei processi 

industriali nel contesto della revisione della direttiva sulle emissioni 
industriali, prevedendo l'integrazione delle pratiche dell'economia circolare 
nei documenti di riferimento delle prossime BAT (best available techniques) 

• agevolando la simbiosi industriale con l'istituzione di un sistema di 
comunicazione e certificazione promosso dall'industria e consentendo 
l'attuazione della simbiosi industriale; 

• promuovendo il settore della bioeconomia sostenibile e circolare mediante 
l'attuazione del piano d'azione in materia di bioeconomia; 

• promuovendo l'uso delle tecnologie digitali per la tracciabilità, la 
rintracciabilità e la mappatura delle risorse; 

• promuovendo il ricorso alle tecnologie verdi grazie ad un sistema di verifica 
accurata che prevede la registrazione del sistema UE di verifica delle 
tecnologie ambientali come marchio di certificazione UE. 







Next Generation EU 
e principio DNSH

Transizione verde : agli Stati membri è 
chiesto di esplicitare in che modo il loro 
Piano di Ripresa è coerente con gli 
obiettivi del Green Deal europeo,
assicurando una transizione socialmente 
equa e giusta, e rispetti il principio “non 
arrecare un danno significativo” (DNSH, 
“do no significant harm“) all’ambiente, 
previsto dal quadro legislativo per favorire 
gli investimenti sostenibili, tramite la 
definizione di un sistema di 
classificazione.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c2021_1054_en.pdf



La tassonomia 
individua sei obiettivi 
ambientali e climatici:

1.mitigazione del cambiamento climatico;
2.adattamento al cambiamento climatico;
3.uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e 

marine;
4.transizione verso l’economia circolare, con riferimento 

anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5.prevenzione e controllo dell’inquinamento;
6.protezione della biodiversità e della salute degli eco-

sistemi.



Finanza verde, criteri DNSH e tassonomia europea





"WHAT IS" AND "WHAT IS NOT" THE EUROPEAN TAXONOMY

The EU Taxonomy is a classification tool that helps investors and companies 
take informed investment  decisions about "environmentally sustainable" 
economic activities. It clearly establishes what is sustainable.

The Taxonomy IS: The Taxonomy IS NOT:

 A list of economic activities and related
criteria

 Flexible to adapt to different investment 
portfolios  and strategies

 Based on latest scientific knowledge and 
industry  experience

 Dynamic, responding to changes in 
technologies,  scientific knowledge, new 
activities and available  data

 A rating on good or bad companies

 A mandatory list of economic activities for 
investors  to invest in

 A judgment on the financial performance of 
an  investment- only environmental
performance

 Static or inflexible

GOAL

Definition of a common and homogeneous language at the European
level to scale up investments in green projects, thus contributing to prevent  greenwashing.





From 2001 on…now? Solvay ONE Planet and circular regions





ISO-standardized procedure (2006)  

Four main steps:
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DIRECT APPLICATIONS

GENERAL ASPECTS AND LIFE CYCLE ASSESSMENT

Life Cycle Assessment
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Land

Transport



Life-cycle – Identify the boundaries
System Boundaries



Life-cycle – Identify the boundaries



Life-cycle – Identify the boundaries
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CORRELAZIONE CRITERI DNSH E CATEGORIE D’IMPATTO 
DNSH 1-2 DNSH 3 DNSH 4 DNSH 5 DNSH 6

Categorie d’impatto (LCA)
mitigazione del 
cambiamento 

climatico e 
adattamento

uso 
sostenibile 

e 
protezione 
delle acque 

Transizione 
verso 

economia 
circolare

prevenzione 
e riduzione 
dell’inquina

mento

protezione e al 
ripristino della 
biodiversità e 

degli ecosistemi

climate change X - - - X
fossil fuel depletion - X - -
freshwater ecotoxicity - X - X X
freshwater eutrophication - X - X X
human toxicity - - - - -
ionising radiation - - - - -
marine ecotoxicity - X - X X
marine eutrophication - X - X -
mineral resource depletion - - X - -
ozone depletion - - - - X
particulate matter formation - - - X -
photochemical oxidant formation - - - X -
terrestrial acidification - - - X X
terrestrial ecotoxicity - - - X X
water depletion - X X - -



LCA Examples



Paper Towels

LCA Examples

Conventional Hand drier

Energy efficient Hand drier



LCA Examples



LCA Examples



LCA Examples



Digitalizzazione e sostenibilità

Source: Garcia-Muina et al., 2020





Life Cycle Assessment
Main Principles

Step 1. Goal and 
Scope Definition

Step 2. Life Cycle 
Inventory

Step 3. Life Cycle 
Impact 

Assessment

Step 4. Results 
Interpretation

 What is the purpose of the 
study and the reference flow 
of the analysis?

 What are the boundaries of 
the system?

 What are the materials 
involved in the system and 
what are the values of the 
corresponding flows?

 Which flows correspond to 
each environmental impact?

 What are the main 
environmental impacts?

 What do the results 
indicate?

 What should be the 
next actions?

Collect / Calculate all Flows

Assess the Impact

Calculate all input and output flows 
(resources, emissions & products) entering 

and leaving the system

Calculate the environmental impacts, related 
to all the involved flows

Midpoint Indicators vs. Endpoint Indicators

Inputs
X kg of Diesel
Y kg of Water

Z kg of Nutrients

Outputs
A kg of Product

B kg of By Product
C kg of CO2

Define the System

According to ISO 14040:2006



Dynamic Life Cycle Assessment

 Dynamic Life Cycle Assessment Methodology – Three Pillars
• Dynamic Inventory
• Dynamic Characterisation Factors
• Dynamic Systems Operations

 For the purposes of AquaSPICE, it was decided that the analysis will focus on 
the dynamic inventory and the dynamic systems components.
 Task Workplan

• Create a static LCA model for each Case Study using SimaPRO software and 
the ecoInvent database.

• Identify data gaps, validate assumptions, and finalize the list of midpoint 
indicators that will be calculated dynamically.

• Develop the Dynamic LCA API for the Water CPS 
• Develop the Dynamic LCA model for each Case Study.



Adapting the existing LCA Framework

Input From Real 
Time Monitoring

Input From 
Process Modelling

Meaningful for 
Long Term 
Scenarios

Adapted from Source: Sohn et al. Integr Environ Assess Manag 16(3), 313-323 (2020)



Implementing Dynamic LCA in real Case Study

Incorporating the calculations in a Water Cyber Physical System, linked to a Real 
Time Monitoring System and a Digital Twin.
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Identification of Hotspots in Real Time
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Digital-Water.City
Leading urban water management to its digital future

H2020 innovation action | 5 M€ funding
Project start: June 2019 |  Duration: 3.5 years

5 cities
→ Large scale assessment of the benefits provided by the digital solutions

→ Lighthouse to raise awareness of other cities and accelerate market uptake

→ Create linkages between the physical and digital worlds

→ Develop and demonstrate 15 advanced digital solutions
to address water-related challenges

→ Leverage the potential of data and digital technologies 

→ Boost the water management in 5 EU cities
→ Promote the value of the digital solutions for the tech providers
→ Achieve a new step in the integration of digital solutions in EU, 

in particular regarding cybersecurity, interoperability and governance





Peschiera Borromeo WWTP

48

Unconventional treatment Line 2:
→ Screening
→ Sand – oil removal and lamellar settler
→ Biologic filtration
→ UV disinfection

Existing sensors: 
• Effluent: TSS, N-NH4, N-NOx, P-PO4, Q (flow rate)

• BioProcesses: T, DO, REDOX, 

• Disinfection: UV transmittance

New sensors: 
• Effluent: Conductivity, pH, TOC, UV, E.coli

• Influent: Conductivity, pH, TSS, N-NH4, P-PO4



PUBLISHED RESULTS

Serious Game



GRAZIE
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