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PREMESSA 

 

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato definito per la prima volta nel 1987 nel Report Brund-

tland come “lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri”. L’agenda 20301 lo descrive come articolato su tre pilastri: 

quello della sostenibilità ambientale, della sostenibilità economica e della sostenibilità sociale [1]. 

In realtà non c'è un unico punto di origine di questa concezione dei tre pilastri, ma piuttosto un 

graduale emergere da varie critiche nella prima letteratura accademica dello status quo economico 

da prospettive sia sociali che ecologiche, da un lato, e la ricerca di conciliare la crescita economica 

come soluzione ai problemi sociali ed ecologici da parte delle Nazioni Unite dall'altra [2]. 

Nonostante l’uso frequente del concetto nella letteratura accademica e nel dibattito politico, non 

esiste una definizione e una concettualizzazione pienamente condivisa del termine “sostenibilità 

sociale” [1]. 

Lo studio della letteratura ha evidenziato cinque diversi modi con cui il concetto di sostenibilità 

sociale è stato applicato: 

1. La sostenibilità sociale come pilastro autonomo e separato dalle dimensioni della 

sostenibilità ambientale ed economica; 

2. La sostenibilità sociale come vincolo per i pilastri economici e ambientali: lo sviluppo 

sostenibile in questo caso è considerato un processo di riconciliazione tra le priorità di equità 

sociale, sviluppo economico e protezione dell’ambiente; 

3. La sostenibilità sociale come fondamento per gli altri pilastri, perché costituisce lo stock di 

capitale sociale necessario per lo sviluppo economico e ambientale, consentendo di 

compensarne le criticità e le carenze; 

 
1 Nel settembre 2015 i 193 Paesi membri dell’ONU hanno approvato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, articolata 
nei 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs) da raggiungere entro il 2030. Da allora l’Agenda 2030 
rappresenta la bussola della sostenibilità nel mondo. Ogni obiettivo può essere conseguito solamente tenendo conto 
delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambientale, economica e sociale. Gli obiettivi sono sconfiggere la povertà 
e la fame, assicurare salute e benessere, fornire un’istruzione di qualità, raggiungere la parità di genere, garantire acqua 
pulita e servizi igienico-sanitari, assicurare energia pulita e accessibile. Inoltre, incentivare lavoro dignitoso e crescita 
economica, promuovere imprese, innovazione e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, rendere città e comunità 
sostenibili, garantire consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, protezione della vita 
sott’acqua e sulla terra, promozione di pace, giustizia e istituzioni solide e rafforzamento di partnership per gli obiettivi. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://unric.org/it/agenda-2030/
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4. La sostenibilità sociale come stimolo per il progresso economico e ambientale e come 

meccanismo causale di cambiamento ambientale ed economico perché capace di 

promuovere modi alternativi di pensare, interagire o governare; 

5. La sostenibilità sociale come processo di sviluppo integrato di comunità e di territorio [3]. 

Quest’ultimo rappresenta evidentemente l’approccio più coerente ed efficace al tema dello 

sviluppo sostenibile, per come è espresso nell’Agenda 2030. 

In ambito aziendale è pratica comune per i decisori affrontare il pilastro economico della 

sostenibilità e, nell'ultimo decennio, uno sforzo crescente è stato rivolto al pilastro ambientale 

attraverso l'attenzione agli impatti ambientali del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio. 

Tuttavia, il pilastro associato alla dimensione sociale della sostenibilità è stato a lungo messo in 

secondo piano. 

Poiché sempre più aziende si impegnano in politiche di sostenibilità e CSR2, recentemente, si registra 

una crescente pressione a considerare anche gli impatti sociali lungo tutto il ciclo di vita di un 

prodotto.  

Per garantire che vengano prese decisioni più responsabili dal punto di vista ambientale e sociale, i 

decisori richiedono strumenti che facilitino una comprensione più completa dei potenziali impatti 

[4]. 

A tal scopo esistono delle metodologie di analisi che permettono di avere un quadro più o meno 

esaustivo dei possibili impatti associati all’intero ciclo di vita di un prodotto: 

• La LCA (Life Cycle Assessment) consente di valutare l’impatto ambientale diretto o indiretto; 

• La LCC (Life Cycle Costing) permette di misurare il costo dell’impatto ambientale; 

• La S-LCA (Social Life Cycle Assessment) è una tecnica di valutazione dell’impatto sociale, 

reale o potenziale, che mira a valutare gli aspetti sociali e socioeconomici.  

 

 
2 La responsabilità sociale d'impresa (CSR) è l'impegno continuo delle imprese a comportarsi in modo etico e contribuire 
allo sviluppo economico, migliorando contemporaneamente la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie, 
nonché della comunità locale e della società in generale. 
 



4 
 

CAPITOLO 1 

SOCIAL LIFE CYCLE ASSESSMENT 

 

Il Social Life Cycle Assessment (S-LCA) è una tecnica per raccogliere, analizzare e comunicare 

informazioni sulle condizioni sociali e sugli impatti associati alla produzione e (in alcune applicazioni) 

al consumo. I risultati di un S-LCA possono essere applicati per una varietà di contesti, tra cui la 

definizione delle politiche, la rendicontazione aziendale, l'identificazione delle aree di 

miglioramento, l'allocazione delle risorse e il confronto dell'impronta sociale associata a diversi 

prodotti [5]. L'obiettivo finale della conduzione dell'S-LCA è fornire supporto decisionale dopo aver 

valutato i cambiamenti nella vita dei lavoratori, dei consumatori, della società e di altre parti 

interessate (stakeholders) relative al ciclo di vita del prodotto.  

 

1.1  Attività di pubblicazione  

L'attività di pubblicazione è definita come il numero di articoli che una rivista pubblica in un 

determinato periodo di tempo. L'attività di pubblicazione della mappatura fornisce una sintesi 

dell'evoluzione quantitativa della letteratura sulla S-LCA nel tempo. Come mostra la Figura 1 , la 

ricerca sulla S-LCA è aumentata rapidamente negli ultimi anni, con il più alto tasso di pubblicazione 

nel 2018. Si riscontra un interesse notevole e crescente nell'includere le questioni sociali nella 

valutazione della sostenibilità dei prodotti dopo l'introduzione nel 2009 dell'UNEP (United Nation 

Environment Programme) delle Linee guida SETAC (Society of Environmental Toxicology and 

Chemistry) per la valutazione del ciclo di vita sociale dei prodotti, che ha fornito un'analisi 

all'avanguardia dei diversi metodi di valutazione dell'impatto sociale nella produzione di beni e 

servizi. Prima di questa pubblicazione, la S-LCA era una questione poco nota e immatura, con 

pochissime pubblicazioni [6]. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6211/htm#fig_body_display_sustainability-12-06211-f001
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Figura 1. Andamento delle pubblicazioni in tema S-LCA (Huertas-Valdivia et al., 2020). 

 

L'attività di pubblicazione sulla S-LCA inizia a crescere intorno al 2013, probabilmente spiegato dalla 

pubblicazione da parte dell'UNEP/SETAC delle Schede metodologiche per le sottocategorie nella 

valutazione del ciclo di vita sociale. Tali schede metodologiche servono come guida per 

l'applicazione dell'S-LCA. Forniscono informazioni dettagliate ed esempi su come condurre analisi 

generiche e specifiche in 31 sottocategorie di stakeholder (ad esempio, delocalizzazione e 

migrazione, coinvolgimento della comunità, patrimonio culturale, relazioni con i fornitori, 

promozione della responsabilità sociale). Uno degli scopi principali delle Schede Metodologiche era 

ispirare studi di casi S-LCA basati sulle Linee guida, poiché in precedenza erano stati eseguiti 

pochissimi casi studio S-LCA [6]. 

 

1.2  Struttura S-LCA 

La Social Life Cycle Assessment (S-LCA) è una metodologia per valutare gli impatti sociali di prodotti 

e servizi lungo il loro ciclo di vita (l’estrazione e la lavorazione delle materie prime; la produzione; 

l’uso, il riuso e la manutenzione; il riciclo e lo smaltimento). Essa fornisce informazioni sugli aspetti 

sociali e socioeconomici per il processo decisionale, nella prospettiva di migliorare la performance 

sociale di un’organizzazione e, in definitiva, il benessere degli stakeholder. 

L’analisi si struttura sulle differenti categorie di stakeholder che, come detto, sono portatori di 

interesse che possono essere influenzati dagli impatti del sistema in analisi. Direttamente collegate 

alle categorie di stakeholder sono definite le categorie di impatto, ossia i temi sociali di più ampio 

spettro che raggruppano le sottocategorie. Queste ultime costituiscono il nucleo principale 
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dell’analisi: l’impatto su ognuna di queste può essere definito da uno o più indicatori, necessari per 

valutare le prestazioni del sistema in base a dati quantitativi, qualitativi o misti. 

La S-LCA può essere utilizzata da sola o più tipicamente in concomitanza con la LCA e la LCC con le 

quali ne condivide la struttura dettata dalla normativa ISO 140403. 

Di fatto include quattro fasi principali: 

1. Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione; 

2. Analisi (sociale) dell’inventario del ciclo di vita (LCI); 

3. Valutazione dell’impatto (sociale) del ciclo di vita (LCIA); 

4. Interpretazione dei risultati. 

È una metodologia iterativa, il che significa che si può migliorare la valutazione nel tempo, passando 

attraverso diversi cicli di valutazione e passando da risultati più generici/potenziali a quelli più 

specifici rispetto al sito e al caso analizzato. 

 

1.2.1 Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione 

Il primo passo di una S-LCA mira a specificare perché lo studio viene condotto. Qual è il suo 

obiettivo? Qual è l’audience cui è indirizzata? Cosa si intende valutare? Se lo studio mira a sostenere 

il processo decisionale? Su quale tema? Quali sono le potenziali opportunità di miglioramento che 

si cercano attraverso quanto emergerà dallo studio? Chi sono gli stakeholder interessati? Gli 

obiettivi dovrebbero essere definiti in maniera chiara al fine di garantire un risultato ottimale 

dell’analisi. 

Il campo di applicazione definisce l’oggetto dello studio e determina il suo quadro metodologico di 

riferimento. Deve essere collegato all’obiettivo dello studio. 

Un aspetto fondamentale di questo primo step del processo di analisi consiste nella definizione di 

un’unità funzionale. 

 
3 Nello specifico la norma ISO 14040 del 2006 si occupa di gestione ambientale e quindi dell’impatto che il bene o servizio 
avrà rispetto ad una logica ambientale. 
Mentre la norma ISO 14044 è maggiormente dedicata al comprendere il ciclo della vita di un prodotto o di un servizio 
specifico. 
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La definizione di un’unità funzionale consiste nel fornire un riferimento a cui sono correlati tutti gli 

input e gli output. Questo riferimento è necessario per garantire la comparabilità dei risultati 

dell'LCA.  

Per definire l’unità funzionale è utile innanzitutto identificare chiaramente il prodotto da analizzare, 

comprese le sue funzioni principali e la sua utilità - in altre parole, le caratteristiche essenziali del 

prodotto [7]. Questa può essere un prodotto, un servizio o una funzione. Per esempio, nel caso in 

cui si volessero analizzare i potenziali impatti sociali che potrebbero essere generati dallo 

spiegamento su larga scala della cattura e stoccaggio del carbonio nelle centrali elettriche a carbone 

nell'Europa, una possibile unità funzionale potrebbe essere 1 kWh di energia elettrica (kWh) 

immessa in rete. 

Una volta nota l’unità funzionale è possibile definire il sistema di flusso ovvero la quantità di 

materiali necessaria per produrre il prodotto e il sistema del prodotto cioè l’insieme di attività, 

organizzazioni e passaggi necessari per soddisfare l’unità funzionale.  

Una corretta definizione di questi concetti renderà più efficace il secondo step di questa 

metodologia. 

 

1.2.2 Analisi dell’inventario del ciclo di vita 

L'LCI (Life Cycle Inventory) consiste nell'identificazione e quantificazione dei flussi in ingresso e in 

uscita dal sistema in analisi per tutta la sua vita al fine di stabilire un database di carichi sociali. 

Questo inventario dei carichi sociali deve essere effettuato raccogliendo dati di input e output per 

ciascuna fase del processo all'interno dei confini del sistema [8]. 

Per poter realizzare quest’analisi risulta quindi necessario definire i confini del sistema. 

Dal punto di vista dell'LCA, molte attività possono in qualche modo far parte del sistema 

analizzato. Ciò, tuttavia, potrebbe portare all'irrealizzabilità della valutazione. Pertanto, sono 

necessari limiti di sistema che definiscano quali processi e quali parti del ciclo di vita sono inclusi 

nella valutazione.  Esistono diversi approcci per definire i confini del sistema in S-LCA. Un esempio 

è definire identici confini per tutte le dimensioni della sostenibilità. Tuttavia, poiché i database per 

l'LCA sociale sono in una fase iniziale di sviluppo, la raccolta di informazioni per tutti i processi 

renderebbe la maggior parte delle analisi impraticabili e non è necessario poiché alcuni aspetti 
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rilevanti per una valutazione (ad es. economici, ambientali, sociali) non sono rilevanti per altre.  Una 

seconda possibilità, più adatta per un quadro S-LCA, è quella di avere confini di sistema equivalenti 

[9].  In questo approccio sono inclusi i processi rilevanti per ciascun sistema, il che consente di tenere 

conto del fatto che ogni processo non ha la stessa rilevanza per tutte le dimensioni della sostenibilità 

[10]. È importante, per non inficiare l’esito dell’analisi includendo un eccessivo numero di dati e 

l’imprecisione che potrebbero comportare, definire dei criteri di cut-off che aiutino a restringere il 

campo di ricerca. 

È possibile identificare tre tipi di criteri cut-off (criteri di esclusione): 

1) Importanza sociale: seguendo un criterio che definisca un grado di importanza in base 

all’obiettivo e al campo di applicazione definito dall’analisi sulle tematiche sociali da analizzare, 

portando a sostegno delle proprie scelte dati e considerazioni che consentano di giustificare tali 

selezioni. Le scelte possono basarsi su tre principali considerazioni:  

• qualitativa, dove in base a studi pregressi o allo specifico contesto sociale è possibile 

semplificare alcune tematiche per concentrare l’attenzione su quelle di maggiore 

interesse. Tale selezione non deve tuttavia dimenticare che la possibilità di aver 

sottovalutato o di aver ignorato l’importanza di alcuni temi potrebbe compromettere i 

risultati dell’analisi;  

• quantitativa, dove è possibile fare affidamento a dati numerici per la selezione di temi 

di maggiore interesse o parti del processo che risultano maggiormente importanti 

rispetto ad altre;  

• focus sui gruppi di stakeholder: in tal caso è possibile centrare l’attenzione su specifici 

gruppi di stakeholder, in modo da considerare gli impatti solo per la determinata 

categoria presa in esame. Questo tipo di cut-off limita i risultati, ma può tornare utile 

per specifiche applicazioni.  

2) Elementi identici: è possibile semplificare l’analisi non rianalizzando elementi uguali, come parti 

del processo di produzione che si ripetono in diversi step, sempre che la similitudine si rispecchi 

nel contesto sociale;  

3) Risorse disponibili: la mancanza di dati o di risorse potrebbe compromettere l’analisi, per questo 

motivo, considerazioni sulla rielaborazione di obiettivo e di campo di applicazione possono 
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essere indispensabili per meglio calibrare l’analisi in base alle proprie possibilità e alle 

disponibilità connesse al caso studio (UNEP, 2020). 

 

Inoltre, al fine di ridurre il numero di processi inclusi, è possibile distinguere tra sistemi in primo 

piano e in background. I processi in primo piano sono processi specifici del sistema, mentre i 

processi in background sono quelli in cui si presume un mercato omogeneo con dati generici medi 

o equivalenti. Per i processi in background viene applicato un sistema di indicatori meno completo 

considerando i dati associati a quel settore specifico per paese, cioè a un livello più generale, mentre 

i dati per i processi in primo piano possono essere più specifici a seconda dell'obiettivo dello studio. 

Esempi di criteri che possono essere utilizzati per definire i processi in primo piano sono il numero 

di attori nella fase del ciclo di vita o la rilevanza della fase del ciclo di vita rispetto alle questioni 

sociali [10]. 

Noti i confini del sistema si può procedere alla raccolta dati. Di fatto la fase di inventario per la S-

LCA consiste nella definizione di una strategia per la raccolta dati e nella raccolta dati stessa. 

Tenendo conto degli obiettivi definiti nella prima fase, è possibile distinguere i dati in due categorie 

principali:  

1) i dati primari costituiscono i dati raccolti visitando i siti produttivi o collaborando con le rispettive 

organizzazioni. Possono essere raccolti attraverso il contatto diretto con organizzazioni e aziende 

(verificando la qualità dei report e la rilevanza delle organizzazioni stesse), attraverso l’osservazione 

dei processi aziendali/produttivi in loco, o attraverso interviste o sondaggi con stakeholder 

interessati (es. lavoratori o comunità locali);  

2) i dati secondari sono invece raccolti tramite analisi di letteratura o ricerca per fonti secondarie. 

Questi dati possono essere facilmente raccolti anche tramite appositi database sviluppati per 

diversi scopi e livelli di dettaglio. I database più utilizzati che permettono di sviluppare analisi di S-

LCA sono il Social Hotspot Data Base (SHDB) e il Product Social Impact Life Cycle Assessment 

(PSILCA) [7]. 

Gli indicatori dell’inventario sociale (o flussi sociali) sono generalmente definiti tramite variabili 

semplici (ad esempio salario, numero di infortuni sul luogo di lavoro, etc.), ma talvolta possono 

essere utilizzate anche variabili complesse (quali per esempio la frequenza degli infortuni o il livello 

di soddisfazione dei lavoratori). Nell’analisi sociale gli indicatori possono essere di diversa natura 
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(qualitativa, quantitativa e mista), ma non per forza bisogna usare tutti i tipi di indicatore ogni volta 

[11]. 

Tramite statistiche di settore nazionali e internazionali per i diversi temi sociali è possibile 

ricostruire i potenziali impatti per i vari settori produttivi. Questo tipo di analisi preliminare, 

chiamata Social hotspot analysis, consente di individuare i così detti punti critici dell’analisi, che in 

riferimento al contesto analizzato, possono offrire validi appigli da cui partire per la raccolta dati. 

Gli hotspot sono definiti come potenziali impatti sociali (rischi) rilevanti per quel processo o fase del 

ciclo di vita di un prodotto, rilevati tramite la conoscenza dei rischi sociali presenti nell’area 

geografica di pertinenza e collegati al settore produttivo in analisi. Anche l’utilizzo della variabile 

dell’attività è utile per definire una gerarchia interna dei diversi processi unitari nel ciclo di vita di 

un prodotto.  

Una variabile di attività è una misura dell’importanza che il singolo processo ha rispetto all’intero 

ciclo. La variabile di attività più utilizzata è definita come ore lavorative per il singolo processo. 

Questo tipo di variabile permette di stimare la quota delle ore lavorative per ciascun processo 

rispetto a quelle totali del ciclo di vita e fornisce una misura ponderale dell’importanza del processo 

produttivo. 

La raccolta dei dati risulta la parte più importante per costruire un’analisi solida, capace di 

ottimizzare le risorse senza sottovalutare potenziali impatti rilevanti. Un inventario troppo vasto 

potrebbe comportare un dispendio di risorse eccessivo, mentre, al contrario, concentrare le proprie 

attenzioni su un’erronea selezione di sottocategorie potrebbe influenzare i risultati dell’analisi e 

sbilanciarne gli esiti. La qualità dei dati è un elemento essenziale per ottenere risultati validi, per 

questo motivo è sempre indispensabile analizzare le fonti e verificare la coerenza temporale tra dati 

e analisi [7]. 

Inoltre, il processo per condurre un LCI è iterativo. Infatti, man mano che i dati vengono raccolti e il 

sistema è meglio conosciuto, possono essere individuati nuovi requisiti o limitazioni dei dati [12]. 

Come è possibile notare molte sono le variabili in gioco in questa fase dell’analisi. La complessità del 

LCI è uno dei fattori che rende gli studi LCA difficili da svolgere all'interno dell'azienda perché 

richiede specialisti in grado di condurre l'analisi, un forte atteggiamento collaborativo del 

management e un personale di fabbrica in grado condurre la raccolta dei dati primari in modo 

efficace [13]. 
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1.2.3 Valutazione dell’impatto 

La valutazione dell’impatto sociale (Social Life Cycle Impact Assessment – S-LCIA) è la fase della S-

LCA volta a calcolare, comprendere e valutare l’entità dei potenziali impatti sociali di un processo o 

di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita in relazione a determinati stakeholder.  

Secondo la normativa ISO la valutazione dell'entità dei potenziali impatti sociali è chiamata 

“caratterizzazione” [14]. 

 Secondo le linee guida UNEP/SETAC, esistono due modelli di caratterizzazione: tipo I e tipo II. 

Nel modello di tipo I o Reference Scale Assessment i risultati relativi ad ogni sottocategoria possono 

essere poi aggregati in base alle categorie di impatto a cui fanno riferimento. 

Nel modello di tipo II o Impact Pathway Assessment vengono descritte delle catene causa-effetto 

legate a meccanismi sociali per le varie sottocategorie [15]. 

Ognuna di queste metodologie viene usata in base al caso studio e ai tipi di risultati che si vogliono 

ottenere, ad esempio: se l’obiettivo è quello di esprimere una valutazione della prestazione sociale 

del ciclo di vita rispetto a scale di riferimento è possibile utilizzare l’approccio di tipo I; se l’obiettivo 

è quello di indagare la catena causa-effetto che porta a determinati impatti sociali, analizzando le 

possibili cause, è necessario utilizzare l’approccio di tipo II. 

 

1.2.3.1  Reference Scale Assessment 

L’applicazione di questo metodo consente di valutare le prestazioni del sistema o del prodotto in 

analisi rispetto a una scala di riferimento. Le caratteristiche che definiscono i vari step della scala 

dipendono dall’indicatore stesso, per questo motivo ogni indicatore farà riferimento a specifici 

parametri. I risultati relativi ad ogni sottocategoria possono essere poi aggregati in base alle 

categorie di impatto a cui fanno riferimento, per fornire una valutazione delle performance più 

generale [16]. 

Sono state individuate, secondo le linee guida (UNEP, 2020), principi da tenere in conto 

nell’elaborazione delle scale di riferimento. È possibile elaborare scale sulla base di norme, casi 

studio precedenti, contesto socioeconomico, conoscenze specifiche degli esperti, confronto con la 

media del settore o una combinazione di dati preesistenti. 
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1.2.3.2  Impact Pathway Assessment 

L’applicazione del metodo IP S-LCIA consente di valutare, tramite delle catene causa-effetto 

(percorsi d’impatto), i potenziali impatti sociali sull’Area di Protezione (AoP). Il metodo parte dai dati 

di inventario e, tramite quindi un modello di caratterizzazione, permette di calcolare indicatori di 

medio termine e lungo termine che valutano gli impatti e i danni finali relativi all’Area sociale di 

Protezione. 

Con indicatore a medio termine si intende un indicatore che fa riferimento a impatti che sono a 

metà strada nella catena causa-effetto, mentre un indicatore a lungo termine andrà a valutare 

effetti che sono alla fine della catena.  

L’AoP nella S-LCA è generalmente considerata come il Benessere Sociale o Umano. Può essere quindi 

rappresentata dall’insieme di fattori che contribuiscono a generare benessere. 

L’applicazione dell’IP S-LCA è tipicamente divisa in fasi di analisi qualitativa e quantitativa, che 

possono essere distinte in sei punti principali:  

1. Selezione di un argomento sociale di interesse (categoria o sottocategoria in base al grado 

di dettaglio di cui l’analisi deve tener conto) identificato all’interno della fase di definizione 

di obiettivo e del campo di applicazione;  

2. definizione degli indicatori da analizzare a medio termine e a lungo termine. È possibile 

definire nuovi indicatori o utilizzare indicatori già presenti in letteratura o in analisi 

precedenti;  

3. Sviluppo di connessioni utilizzando osservazioni e analisi che mettono insieme varie 

discipline;  

4. Costruzione dell’inventario per seguire il percorso tracciato in base alle connessioni stabilite, 

considerando il ciclo di vita in analisi;  

5. Applicazione di un modello di caratterizzazione;  

6. Calcolo del potenziale impatto sociale [7]. 

 

È facilmente intuibile quanto sia problematico applicare questo metodo di valutazione specialmente 

per la complessità dei fenomeni sociali che spesso risultano di difficile interpretazione. 
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1.2.4 Interpretazione dei risultati 

La fase di interpretazione del ciclo di vita sociale è la fase finale di una S-LCA in cui si valutano, 

tramite un approccio iterativo, i limiti e i margini di miglioramento derivanti dai risultati finali. 

Durante la fase di interpretazione è di fondamentale importanza evidenziare problematiche 

connesse a tutte le altre fasi dell’analisi, in particolare evidenziare mancanze nella raccolta dati o 

criticità nei dati stessi. 

Prendendo le basi dalla ISO 14044 la fase di interpretazione consiste di cinque elementi:  

• controllo di completezza;  

• controllo di coerenza;  

• analisi dell’incertezza, della sensibilità e della qualità dei dati; 

• valutazione della rilevanza; 

• conclusioni, limitazioni e raccomandazioni. 

 

1.2.4.1  Controllo di completezza 

Secondo la ISO 14040, il controllo di completezza è "il processo che verifica se le informazioni 

provenienti dalle fasi di una valutazione del ciclo di vita sono sufficienti per raggiungere conclusioni 

in merito all’obiettivo e all'ambito definito". I controlli di completezza possono essere eseguiti 

applicando approcci sia quantitativi che qualitativi.  

Secondo la norma ISO 14044, l'obiettivo del controllo di completezza è garantire che tutte le 

informazioni e i dati rilevanti necessari per l'interpretazione siano disponibili e completi. Se qualsiasi 

informazione pertinente è mancante o incompleta, la necessità di tali informazioni per soddisfare 

l'obiettivo e l'ambito della LCA deve essere considerata, registrata e giustificata. Nei casi in cui le 

informazioni mancanti siano considerate non necessarie, il motivo dovrebbe essere giustificato e 

segnalato in modo trasparente. Tuttavia, se una qualsiasi informazione rilevante, considerata 

necessaria per determinare le questioni significative, è mancante o incompleta, le precedenti fasi 

LCI e/o LCIA dovrebbero essere riviste o la definizione dell'obiettivo e dell'ambito dovrebbe essere 

modificata. È importante notare che alcuni controlli di completezza non sono sempre semplici e 

possono essere impegnativi per i professionisti dell'LCA, che spesso si affidano alla guida 
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esistente. Tali situazioni possono, quindi, richiedere l'assistenza o la revisione di esperti per 

verificare la completezza dei confini del sistema, dei dati, dei parametri e dei metodi utilizzati nelle 

diverse fasi degli studi [17]. 

 

1.2.4.2  Controllo di coerenza 

Questa fase di valutazione mira ad assicurare che i metodi applicati nelle altre fasi dell’analisi siano 

in linea con quanto stabilito nella prima fase della definizione dell’obiettivo e del campo di 

applicazione [7]. 

Gli aspetti chiave per il controllo includono la definizione dell'unità funzionale, la selezione delle 

categorie di impatto e dei metodi LCIA associati e i confini del sistema. Questi aspetti dovrebbero 

essere resi coerenti con l'obiettivo e l'ambito del progetto e la sua applicazione prevista.  

Oltre a verificare la coerenza tra la definizione dell'obiettivo e dell'ambito e la fase di LCI, la 

valutazione dovrebbe essere eseguita all’interno della fase stessa di LCI per verificare la coerenza 

della metodologia di raccolta dati. 

Il controllo di coerenza viene applicato anche per valutare che tutti i flussi elementari significativi 

provenienti dall'LCI siano effettivamente inclusi nei relativi modelli di caratterizzazione dell'impatto 

dell'LCIA [17].  

 

1.2.4.3  Analisi dell’incertezza, della sensibilità e della qualità dei dati 

Molti parametri di input per uno studio LCA sono affetti da incertezza. L'incertezza può essere 

definita come "la discrepanza tra una quantità misurata o calcolata e il valore reale di quella 

quantità". L'analisi dell'incertezza studia l'influenza della totalità di tutte quelle singole incertezze 

sui risultati finali, ovvero come si propagano attraverso la modellazione e la valutazione dell'impatto 

per determinare l'incertezza complessiva dei risultati dell'impatto. Tale analisi può essere utilizzata 

per valutare l'affidabilità dello studio e la potenziale necessità di tornare alla definizione dell'ambito 

o alle fasi di analisi LCI se è necessario affrontare incertezze troppo ampie e influenti [18]. 

In generale, l'analisi di sensibilità può essere definita come la procedura in cui i valori delle variabili 

vengono modificati per verificarne gli effetti conseguenti sui valori di output. Seguendo la ISO 
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14044, l'analisi di sensibilità “cerca di determinare l'influenza delle variazioni nelle ipotesi, nei metodi 

e nei dati sui risultati”. Tale analisi può essere eseguita nelle fasi di LCI e LCIA. 

Esistono diversi metodi per condurre un'analisi di sensibilità. Uno dei metodi più importanti è 

l'analisi delle perturbazioni, che è stata introdotta da Heijungs (1994) , ed esamina la deviazione 

negli output dovuta a perturbazioni uniformi, arbitrariamente scelte, nei parametri di 

input. Pertanto, tramite quest’analisi è possibile acquisire conoscenza di quali parametri di input 

possono potenzialmente comportare grandi deviazioni sui risultati [19].  

L’analisi di sensibilità fa affidamento su una corretta analisi delle incertezze e su una verifica della 

qualità dei dati stessa [7]. 

 

1.2.4.4  Valutazione della rilevanza  

Una volta ottenuti i risultati è possibile rivederli e valutarli in un’ottica di rilevanza dell’uno rispetto 

all’altro. Temi sociali particolarmente rilevanti per l’analisi potrebbero richiedere un maggiore grado 

di approfondimento e quindi una revisione degli obiettivi iniziali, per fornire un’analisi il più possibile 

adeguata al contesto del caso studio. Nel contesto della S-LCA, la significatività è correlata al 

concetto di materialità. Un tema sociale è materiale se è di tale rilevanza e importanza da poter 

influenzare sostanzialmente le conclusioni dello studio e le decisioni e azioni su queste basate. La 

valutazione della materialità può essere sviluppata tramite un’analisi dei contributi, che permette 

di associare ad ogni categoria o sottocategoria sociale una percentuale dell’impatto totale valutato. 

Questa fase è di particolare importanza anche per quanto concerne la comunicazione dei risultati; 

consente infatti di sviluppare strategie di intervento prioritarie rispetto ad altre [7]. 

 

1.2.4.5  Conclusioni, limitazioni e raccomandazioni 

Dopo che le questioni significative sono state identificate e i risultati verificati per la loro coerenza, 

completezza e sensibilità, quindi, quando il processo iterativo di analisi è giunto al termine, è 

possibile elaborare le conclusioni finali. In prima battuta bisogna valutare se ci sono basi sufficienti 

dai passaggi precedenti nella fase di interpretazione per affrontare le domande di ricerca iniziali 

definite nell'obiettivo dello studio. In caso contrario, il professionista dovrebbe quindi ripetere lo 

studio, a meno che le argomentazioni non indichino che nessun ulteriore perfezionamento 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7970486/#R31
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consentirebbe di rispondere alle domande. In quest'ultimo caso, il professionista dovrebbe 

evidenziare la natura inconcludente dello studio, fornire un resoconto dettagliato dei limiti e 

raccomandazioni che potrebbero aiutare a risolvere lo stallo nei lavori futuri. Se lo studio fosse 

ritenuto esaustivo, conclusioni e raccomandazioni dovrebbero essere fornite ai decisori e alle parti 

interessate [7] [17]. 

 

1.3  Limiti e problematiche associate all’utilizzo della S-LCA 

Come è possibile notare analizzando la struttura della S-LCA l’applicazione di tale metodologia 

risulta ancora molto complessa e poco generalizzabile per l’enorme quantità di tematiche relative 

al contesto sociale. 

Le fasi procedurali di S-LCA si basano sul framework ISO 14040/44. Nell’analisi del contenuto sono 

state individuate delle barriere metodologiche che rendono difficile l’applicazione della S-LCA. Nello 

specifico sono state individuate le seguenti problematiche: 

1. collegamento delle strutture LCA ai fenomeni sociali; 

2. teoria sottostante poco chiara; 

3. processo e S-LCA organizzativa; 

4. collegamento mancante tra gli SDGs4 e sottocategorie di impatto S-LCA; 

5. definizione e integrazione degli impatti positivi; 

6. distinzione tra dati generici e specifici e dipendenza dalla partecipazione degli stakeholders; 

7. tracciamento dei percorsi di impatto sociale; 

8. categorie di stakeholder trascurate e la varietà di sottocategorie di impatto; 

9. mancanza di comparabilità e trasparenza della S-LCA [20]. 

 La sezione seguente discute queste barriere e le assegna alla rispettiva fase S-LCA. 

 
4 Gli SDG (Sustainable Development Goals) sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 (vd. Nota 
1). Sono stati formulati per guidare i paesi nel loro processo di trasformazione verso la sostenibilità e sono spesso 
considerati un punto di riferimento per le più grandi sfide globali come l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del 
suolo; cambiamento climatico; povertà; fame; disuguaglianze; e disoccupazione.  
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1.3.1 Definizione dell'obiettivo e dell'ambito: collegare le strutture LCA ai fenomeni sociali 

Le Linee guida seguono la struttura LCA ISO 14044 e forniscono domande chiave per guidare la 

definizione dell'obiettivo e dell'ambito, come ad esempio: perché viene condotta l'S-LCA? A cosa 

serve? Chi utilizzerà i risultati? Quali confini del sistema sono definiti [7]? 

La revisione della letteratura mostra che la maggior parte dei ricercatori S-LCA accetta la struttura 

generale ma non agisce necessariamente in linea con essa. Infatti, queste domande spesso non 

rispondono a sufficienza perché vengono fornite pochissime se non nessuna informazione su 

modelli concettuali, unità funzionali (FU), scelte di confine del sistema o criteri di cut-off applicati 

[21]. Ad esempio, uno degli scopi principali della FU è fornire un riferimento per normalizzare i dati 

di input e output, motivo per cui è necessaria una FU chiara e quantificabile. Nella S-LCA questo è 

molto complesso perché gli impatti sociali non dipendono da flussi fisici quantificabili ma da 

fenomeni sociali. La natura a volte qualitativa di tali fenomeni sociali rende molto difficile collegare 

gli impatti sociali (o indicatori di impatto) alla FU o normalizzare i dati in base ad essa. 

 

1.3.2 Definizione dell'obiettivo e dell'ambito: teoria sottostante non chiara 

Alle origini della S-LCA, gli scienziati presumevano che i fenomeni sociali seguissero regole simili a 

quelle delle scienze naturali, con leggi come la fisica newtoniana o la biologia darwiniana. Tuttavia, 

la comunità scientifica ha subito riconosciuto che le regole delle scienze naturali diventano difficili 

e talvolta impossibili da seguire quando si analizzano le dimensioni umane, i fenomeni sociali e gli 

elementi soggettivi come le percezioni [22]. 

Al contrario, le linee guida UNEP/SETAC seguono un approccio di pensiero del ciclo di vita (LCT), che 

insinua che tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti causano impatti ambientali o sociali e che un 

approccio olistico del ciclo di vita offre la visualizzazione più realistica di effettivi e potenziali 

impatti. Negli studi futuri, l'uso esplicito e la spiegazione dei modelli teorici sono essenziali per 

differenziare i concetti applicati e per riprodurre e comprendere le procedure [20]. 
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1.3.3 Definizione di obiettivo e dell’ambito: processo e S-LCA organizzativa 

Nella S-LCA alcuni impatti non sono legati ai processi ma piuttosto a comportamenti e atteggiamenti 

aziendali generali. Di fatto la S-LCA dovrebbe concentrarsi meno sui classici approcci basati sui 

processi e più sulla condotta delle organizzazioni, perché il comportamento delle organizzazioni ha 

un effetto maggiore sugli stakeholder rispetto ai processi tecnici o alla funzione fornita da un 

determinato prodotto. 

In teoria, le sottocategorie di impatto proposte da UNEP/SETAC possono essere suddivise in impatti 

di processo che possono essere allocati attraverso variabili di attività come l'orario di lavoro e quegli 

impatti collegati al livello organizzativo, ovvero i comportamenti, le posizioni o le attività di 

un'organizzazione. Tuttavia, questa differenziazione è stata fatta solo da ricercatori che hanno 

eseguito S-LCA in passato, mentre la mancanza di una standardizzazione ha avuto l'effetto che sia 

gli approcci basati sui processi che quelli organizzativi sono usati frequentemente e talvolta 

combinati. La discrepanza tra i ricercatori è sottolineata da posizioni poco chiare dei documenti 

guida in passato [20]. 

 

1.3.4 Definizione dell'obiettivo e dell'ambito: collegamento mancante tra gli SDG e le 

sottocategorie di impatto S-LCA 

La revisione della letteratura mostra che gli SDG sono raramente collegati all'S-LCA e, in tal caso, in 

modo superficiale.  

La scarsa integrazione degli SDG nell'S-LCA potrebbe essere spiegata dal fatto che gli impatti sociali 

spesso si verificano a scala regionale/locale, mentre gli SDG hanno una prospettiva globale [23]. 

A.M. Herrera Almanza e B. Corona [24] hanno criticato la “mancanza di orientamento e supporto su 

come introdurre, implementare e valutare il contributo delle catene di approvvigionamento dei 

prodotti agli SDG” 
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1.3.5 Analisi dell'inventario: definizione e integrazione degli impatti positivi 

Le Linee guida descrivevano la S-LCA come una tecnica per valutare gli impatti sociali reali e 

potenziali, positivi e negativi. I professionisti della S-LCA faticano a includere gli impatti positivi, 

perché l'analisi segue procedure di valutazione economica e ambientale, che tradizionalmente si 

concentrano solo sugli impatti negativi [25].  

Dibattiti correlati discutono della soggettività di considerare qualcosa come positivo e la questione 

se gli impatti positivi siano o meno un miglioramento rispetto alla situazione precedente. 

 Le Linee guida rivisitate (2020) hanno cercato di chiarire questo dibattito differenziando tre tipi di 

impatti positivi:  

• prestazioni sociali positive che vanno oltre il business; 

• impatto sociale positivo attraverso la presenza di un prodotto o di un'azienda;  

• impatto sociale positivo attraverso l'utilità del prodotto [7]. 

Tuttavia, includere gli impatti positivi nell’analisi risulta ancora complicato. 

 

1.3.6 Analisi dell’inventario: distinzione tra dati generici e specifici e dipendenza dalla 

partecipazione degli stakeholders 

Idealmente, i dati primari vengono utilizzati per valutare i processi del sistema in primo piano, 

mentre le valutazioni del background e degli hotspot sociali si basano su dati statistici generici.  I 

dati specifici del sito sono considerati più preziosi ma anche più difficili da raccogliere. Le tecniche 

di acquisizione per raccogliere i dati primari spesso coinvolgono tutti i tipi di stakeholder attraverso 

interviste, discussioni di focus group o sondaggi [7]. Sebbene le visite in loco forniscano 

un'impressione molto dettagliata dei processi, degli atteggiamenti organizzativi e delle percezioni 

delle diverse parti interessate, la praticabilità della raccolta dati sul campo è perennemente messa 

in dubbio perché spesso richiede molto tempo e denaro a causa della quantità esauriente di dati 

richiesti per i sistemi, i processi e le sottocategorie di impatto [27]. 

Inoltre, gli scienziati temono che la natura soggettiva dei dati qualitativi (ad esempio, il livello di 

soddisfazione per un prodotto o servizio) ridurrebbe l'accuratezza e la comparabilità [28]. 
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La dipendenza dalla partecipazione degli stakeholders e dalla loro fornitura di informazioni 

affidabili spesso risulta essere limitante. I rappresentanti dell'azienda potrebbero fornire 

informazioni inaffidabili oppure l'accesso ai dati sensibili potrebbe essere negato [29]. 

Oltre a ciò, le differenze culturali e locali devono essere riconosciute anche nelle diverse fasi della 

S-LCA, come la selezione delle categorie di impatto rilevanti, l'acquisizione dei dati e la loro 

interpretazione. I dati per gli indicatori sociali dipendono fortemente dal contesto nazionale, 

economico e culturale ma l’obiettivo è quello di creare una procedura standard priva di soggettività 

[30]. 

 

1.3.7 Valutazione dell'impatto: monitoraggio dei percorsi di impatto sociale 

Come spiegato in precedenza in generale, i professionisti dell'S-LCA distinguono due tipi di metodi 

di valutazione dell'impatto (tipo I e tipo II)5. 

Sebbene sia possibile una categorizzazione teorica dei metodi, la differenziazione dei metodi 

applicati è spesso difficile perché gli scienziati utilizzano la stessa terminologia procedurale (ad 

esempio, classificazione, caratterizzazione o aggregazione) indipendentemente dal tipo di 

metodo. Inoltre, non esiste uno standard comune per l'esecuzione o il nome di uno dei metodi. Di 

conseguenza, vengono utilizzate procedure metodologiche molto diverse e una terminologia poco 

chiara e raramente descritte in dettaglio, causando confusione tra i ricercatori [15]. 

Oltre alla grande diversità dei metodi, anche la caratterizzazione è impegnativa, poiché non esistono 

modelli di caratterizzazione comunemente accettati per aggregare i risultati delle sottocategorie in 

categorie di impatto [31]. 

 

 

 

 

 

 
5 Vedi paragrafo 2.3. 
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1.3.8 Valutazione dell'impatto: categorie di stakeholder trascurate e varietà di sottocategorie di 

impatto 

Le schede metodologiche per le sottocategorie nella S-LCA pubblicate dall’UNEP indicano che è 

possibile una classificazione divergente degli stakeholders o degli impatti se spiegata in modo 

appropriato e in linea con l'obiettivo e la definizione dell'ambito dello studio. Ciò consente la 

personalizzazione delle valutazioni in base allo scopo, al settore o al caso. Dal confronto di 67 casi 

studio analizzati dall’UNEP si nota che l’uso delle categorie di stakeholders è irregolare poiché 

alcune categorie vengono valutate mentre altre restano escluse. 

Ad esempio, 58 studi su 67 hanno analizzato l'impatto sui lavoratori (87%), mentre solo 24 (36%) 

hanno esaminato i consumatori e 23 (34%) attori della catena del valore. Inoltre, poiché tutti gli 

studi analizzati sono stati pubblicati prima della revisione delle linee guida UNEP/SETAC 2020, non 

sorprende che nessuno di essi abbia valutato l'impatto sui bambini in particolare (figura 2). 

 

 

Figura 2. Percentuale di studi sulle categorie di stakeholder delle Linee guida 2020 (UNEP) 

 

Quando si analizzano gli studi a livello di sottocategoria, la figura 3 mostra che tutte le categorie 

raccomandate dalle schede metodologiche sono state utilizzate nei diversi studi ma in modo 

diverso. Vengono valutate frequentemente alcune sottocategorie come salute e sicurezza 

(lavoratori), occupazione locale (comunità locale), equa retribuzione (lavoratori) e pari 

opportunità/discriminazione (lavoratori). Sono invece spesso escluse sottocategorie come il 
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rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (attori della catena del valore), la prevenzione e 

mitigazione dei conflitti (società) o la privacy (consumatore). Questa analisi sottolinea il fatto che gli 

attori della catena del valore e i consumatori sono generalmente meno indagati. Inoltre, a volte la 

valutazione si basa su pochissime sottocategorie o anche su una singola sottocategoria. 

L’implementazione di nuove sottocategorie potrebbe ampliare la portata delle valutazioni ma allo 

stesso tempo complicare l’analisi perché i dati richiesti sarebbero ancora maggiori. 

 

          

 Figura 3. Numero di studi sulle sottocategorie di impatto UNEP/SETAC (ispirato da [32]). 
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1.3.9 Interpretazione dei risultati: mancanza di comparabilità e trasparenza della S-LCA 

Ogni fase S-LCA è adattata in base ai singoli casi e le scelte e le procedure spesso non sono spiegate 

in dettaglio. La diversità di approcci che ne deriva e la mancanza di standard per tutte le fasi della S-

LCA possono essere visti come il più grande ostacolo all'utilizzo o alla condivisione dei risultati della 

S-LCA, perché l'interpretazione univoca e il confronto chiaro di processi, aziende e persino impatti 

sociali è a malapena possibile.  

Inoltre, le fonti e i tipi di dati molto diversi rendono difficile condividere, riutilizzare o confrontare i 

risultati, perché i dati specifici del sito spesso includono informazioni qualitative o riservate, mentre 

i dati generici a livello macro o le classificazioni dei rischi sono considerati insufficienti per 

supportare decisioni significative [33]. Di conseguenza, confrontare due studi apparentemente 

simili potrebbe causare risultati inaffidabili e fuorviare il processo decisionale aziendale [32]. 

In sintesi, la S-LCA è piena di incertezze e manca di trasparenza a causa del numero e della varietà 

di approcci che influenzano la selezione di categorie di impatto, indicatori, categorie di stakeholder, 

caratterizzazione, normalizzazione e interpretazione dei dati. Sebbene una standardizzazione 

guiderebbe la S-LCA nel diventare uno strumento più facilmente applicabile, le barriere discusse in 

precedenza impediscono tale standardizzazione.  
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CAPITOLO 2 

 

ANALISI DI ALCUNI CASI STUDIO DI APPLICAZIONE DELLA S-LCA 

 

2.1  S-LCA del processo di estrazione del cobalto nella Repubblica Democratica del Congo  

 

Per ampliare la comprensione delle barriere e delle opportunità per migliorare la raccolta dei dati 

nell'analisi dell'inventario del ciclo di vita S-LCA, analizziamo come caso studio la valutazione 

dell’impatto sociale causato dal processo di estrazione del cobalto nella Repubblica del Congo (RDC) 

[38]. 

Questo caso studio risulta essere particolarmente intrigante data la promozione globale dei veicoli 

elettrici (EV), che si basano sul cobalto come ingrediente fondamentale delle batterie che li 

alimentano. Infatti, molti governi in tutto il mondo stanno prendendo in considerazione o 

promuovendo attivamente l'elettrificazione per mitigare le emissioni di gas serra (GHG ovvero 

Greenhouse Gases) che contribuiscono al cambiamento climatico [35]. 

I precedenti E-LCA hanno scoperto che i veicoli elettrici offrono emissioni di GHG per miglio inferiori 

rispetto ai veicoli convenzionali con motore a combustione interna, anche tenendo conto degli oneri 

ambientali associati alla produzione di batterie agli ioni di litio [36]. Tuttavia, è noto che l'estrazione 

del cobalto, una parte fondamentale della catena di approvvigionamento delle batterie, ha impatti 

ambientali negativi oltre alle emissioni di gas a effetto serra nel sito minerario, come l'inquinamento 

dell'acqua e il degrado del suolo [37]; tali risultati sono stati quantificati in dettaglio mediante E-

LCA.  

Oltre la metà del cobalto mondiale proviene dalla regione del Katanga nella Repubblica Democratica 

del Congo, che comprende quattro province più piccole tra cui la provincia di Lualaba.  

Circa il 15-20% del cobalto estratto in questa provincia viene estratto e lavorato da un numero 

compreso tra 110.000 e 150.000 minatori indipendenti o su piccola scala (es. miniere artigianali). 

Sebbene l'estrazione del cobalto possa offrire opportunità di sostentamento, può anche essere 

dannosa per la salute e il benessere, come livelli elevati di cobalto urinario e sierico [38]. L'estrazione 

del cobalto può anche minare i diritti umani e creare condizioni che favoriscono la violenza.  
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In questo caso il lavoro di raccolta dati condotto sul campo ha fornito maggiori informazioni sugli 

obiettivi dell’analisi di quanto si sia potuto ottenere dalla sola revisione della letteratura. Questo 

lavoro è stato condotto tra le comunità di minatori di cobalto nella provincia di Lualaba della RDC. 

Il team di ricerca era costituito da un ingegnere, un biologo umano e due antropologi. Inoltre, un 

membro del team era un cittadino della RDC, che ha facilitato la raccolta e l'interpretazione dei dati. 

I contatti personali dei ricercatori hanno aiutato ad individuare e reclutare gli individui adatti per le 

interviste e a svolgere alcuni passaggi della raccolta dati come la pianificazione di interviste, la 

scrittura di osservazioni sul campo, lo scatto di fotografie e la verifica delle informazioni sulle 

pratiche minerarie [34]. 

Per identificare le fonti prevalenti per la raccolta dati è stata eseguita in prima battuta un’analisi 

della letteratura sulle metodologie della S-LCA [6-7-15] e sull'estrazione del cobalto nella RDC [36-

37]. Ciò ha portato all’individuazione di temi rilevanti, tra cui sfollamento, lavoro minorile e infortuni 

sul lavoro. La revisione della letteratura ha anche rivelato diverse carenze nella S-LCA, 

principalmente la mancanza di fonti di dati specifiche del sito che possono essere utilizzate nella S-

LCA. 

Data la mancanza di consenso sulle migliori pratiche di raccolta dei dati per la S-LCA, sono state 

usate tre tecniche di scienze sociali: interviste a informatori chiave (interviste individuali con 

persone esperte sull'argomento); discussioni di focus group (discussioni con più persone 

contemporaneamente, organizzate attorno a più suggerimenti); osservazione partecipante 

(osservazioni sistematiche durante le attività quotidiane). L'uso di più metodi qualitativi ha fornito 

una comprensione più completa degli impatti locali dell'estrazione del cobalto e ha consentito la 

triangolazione dei risultati. 

Piuttosto che produrre un set di dati completo per S-LCA, si è cercato di identificare gli effetti più 

salienti sulla salute umana e sul benessere dell'attività mineraria nella provincia, nonché le fonti di 

dati esistenti e potenziali da utilizzare nella S-LCA tra i due gruppi di stakeholders che più possono 

essere influenzati negativamente dall'estrazione di cobalto: minatori (classificati come "lavoratori" 

utilizzando la terminologia sviluppata dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e comunità 

locali.  

Lo scopo dello studio è stato quello di fornire raccomandazioni per una migliore raccolta dei dati 

nella fase 2 della S-LCA nel contesto delle sottocategorie della comunità locale e dei lavoratori [34]. 
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2.1.1 Estrazione artigianale a Lualaba 

A Lualaba, l'estrazione mineraria avviene a livello artigianale e industriale. Il governo centrale ha 

designato aree particolari per l'estrazione mineraria sulla base delle raccomandazioni delle autorità 

provinciali. Molti minatori su piccola scala non hanno le risorse necessarie per valutare in modo 

indipendente un'area per giacimenti minerari e quindi scavano vicino o sulla proprietà di grandi 

compagnie minerarie. Inoltre, alcune comunità residenziali si trovano su giacimenti minerari di 

cobalto allora il governo può richiedere il trasferimento delle famiglie presenti in queste zone 

residenziali per consentire le operazioni industriali sebbene le richieste di trasferimento possano 

creare conflitti, poiché la maggior parte dei proprietari di case non ha titoli di terra e quindi non può 

rivendicare la proprietà per ricevere un risarcimento. 

La maggior parte dei siti minerari artigianali a Lualaba sono controllati da cooperative, che possono 

essere finanziate da commercianti locali o investitori stranieri. Una cooperativa è un gruppo di 

minatori artigiani che estraggono legalmente in un unico sito. Le cooperative sviluppano contratti 

esclusivi con società minerarie locali e si impegnano a reclutare manodopera sufficiente per offrire 

una fornitura regolare di cobalto. 

I minatori possono lavorare in siti minerari più grandi controllati dalla cooperativa e vendere il loro 

materiale alla cooperativa, oppure possono lavorare in modo indipendente e vendere il loro 

materiale in un mercato del cobalto. 

Le cooperative sono obbligate a seguire gli standard minimi di sicurezza stabiliti dal Ministero 

provinciale delle attività minerarie, come indossare dispositivi di protezione. I minatori sono tenuti 

a rispettare le normative ambientali, sanitarie e di sicurezza specifiche del sito per l'estrazione 

artigianale, sebbene tali codici di condotta siano seguiti di rado e le sanzioni applicate raramente. 

Le cooperative hanno anche lo scopo di proteggere i diritti dei lavoratori, ma la maggior parte dei 

lavoratori ritiene che le cooperative siano sfruttatrici, perché raramente sostengono una 

retribuzione o condizioni di lavoro migliori. Alcuni minatori formano quindi "associazioni" per 

proteggere i propri interessi e imputare le cooperative come responsabili di condizioni di lavoro 

sfavorevoli. 

Il minerale viene estratto con strumenti manuali. Le aziende che collaborano con le cooperative 

possono possedere attrezzature per aiutare a scavare una fossa aperta per i minatori. Pezzi di 

minerale di cobalto verdastro vengono rimossi, insieme a terra e altri materiali, dalle gallerie e dai 
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pozzi minerari. Solo gli uomini possono scendere nei pozzi, che possono superare i 30 m di 

profondità. Le donne possono lavorare per raccogliere il minerale di cobalto da una superficie a cielo 

aperto. Il minerale ancora circondato da terra raggiunge la superficie, viene lavato e 

successivamente messo in sacchi da 25 Kg per la vendita. 

I minatori in una cooperativa devono vendere direttamente all'azienda a cui sono affiliati. 

Tipicamente, una cooperativa acquista sacchi di minerali dai minatori a un prezzo fisso (dalle 

interviste svolte sul campo è emerso che un sacco da 25 Kg contenente l’1,5 % di minerale veniva 

venduto a 25 dollari. La cooperativa vende quindi questi sacchi a società commerciali a un prezzo 

non divulgato. Al contrario, i minatori indipendenti hanno un maggiore potere contrattuale perché 

possono (illegalmente) vendere i loro prodotti sul mercato. 

 

2.1.2 Sottocategorie della comunità locale  

I principali impatti individuati dalle serie di interviste condotte sul campo riguardano il trasferimento 

di famiglie da aree minerarie e la conseguente perdita di terreni comunali (tabella 1).  

Nonostante la legge fondiaria della RDC dichiari che la terra e le sue risorse appartengono allo stato, 

le società minerarie, che quindi dovrebbero richiedere il permesso al governo per utilizzare la terra, 

riescono ad ottenere quasi sempre il consenso per procedere. Questo avviene per la forte 

corruzione presente tra i leader del paese che spesso ignorano la loro responsabilità di proteggere 

la terra comunale e danno un accesso preferenziale alle compagnie minerarie in cambio di risorse o 

del prestigio di essere collegati a una grande compagnia mineraria.  

Un altro aspetto esposto dagli intervistati è quello che riguarda la formazione di villaggi temporanei 

di minatori migranti con strutture di potere e istituzioni sociali diverse da quelle della comunità 

locale. In tali villaggi non mancano episodi di violenza e ribellione. 

Dalle discussioni è emerso che l’estrazione del cobalto ha un impatto negativo anche sul suolo, le 

acque e l’aria. Infatti, i terreni agricoli possono essere resi sterili a causa delle tossine e degli 

inquinanti rilasciati dall'estrazione, le acque in cui viene effettuato il lavaggio del minerale risultano 

essere contaminate e quindi non idonee all’uso umano o per altri scopi produttivi.  
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Inoltre, alcuni studenti lasciano la scuola per i siti minerari. Allo stesso modo, gli insegnanti integrano 

i loro salari lavorando part-time nelle miniere durante l'anno scolastico o a tempo pieno durante 

l'estate. 

Stakeholders: comunità locale 

SOTTOCATEGORIE INDICATORI GENERICI POTENZIALI FONTI DI DATI 

Delocalizzazione e migrazione Sgomberi forzati derivanti dallo 

sviluppo economico 

• Dati demografici degli uffici del governo 

locale 

• Rivendicazioni giudiziarie relative alla 

terra 

• Indagini comunitarie sulla proprietà 

fondiaria e movimento della popolazione 

• Dati dell'ufficio fondiario sui 

trasferimenti di proprietà 

• Indicatore SDG 1.4.2  

Condizioni di vita sane e sicure L'onere della malattia • Test di laboratorio di acqua, qualità 

dell'aria e contaminazione del sangue 

• Rapporti epidemiologici della Divisione 

Provinciale di Sanità Pubblica 

• Rapporti epidemiologici di ospedali e 

centri sanitari regionali 

• Segnalazioni di attività criminali 

• Indagini per caratterizzare la violenza 

nelle comunità 

• Analisi basate sul telerilevamento dei 

cambiamenti nei terreni agricoli vicino 

all'attività mineraria 

• Tutti gli indicatori SDGs associati a scale 

di insicurezza idrica e alimentare  

Accesso alle risorse materiali Percentuale della popolazione con 

accesso a strutture igienico-sanitarie 

migliorate 

• Finanziamenti per scuole e centri sanitari 

Tabella 1. Sottocategorie e indicatori generici per la categoria di stakeholders della comunità [34]. 

 

2.1.3 Sottocategorie dei lavoratori  

I minatori hanno riferito che gli standard di sicurezza generalmente non vengono applicati e quindi 

si preoccupano spesso di possibili infortuni sul lavoro. Durante le visite alle miniere artigianali, non 

sono emerse immediatamente misure di sicurezza per ridurre i rischi associati ai pozzi minerari (ad 
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es. ringhiere, segnaletica). I minatori artigianali hanno anche riferito di scavare ed estrarre il 

minerale di cobalto a mani nude (il che può aumentare il rischio di tossicità da cobalto) [39]. Inoltre, 

diversi minatori hanno riferito di aver utilizzato cannabis, alcol e tabacco prodotti localmente per 

far fronte allo stress associato al lavoro in queste condizioni pericolose. Tutte queste informazioni 

mettono in evidenza come l’estrazione del cobalto possa essere dannosa per la salute fisica e 

mentale dei minatori. 

La contrattazione collettiva6 e la libertà di associazione7 sono valori fondamentali sul posto di lavoro 

promossi dall'ONU e dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Come descritto in precedenza, 

molti minatori aderiscono a cooperative ma riferiscono di non avere la libertà di associarsi o 

scambiarsi informazioni sulle condizioni di lavoro. I minatori hanno anche riferito di non avere 

accesso alla contrattazione collettiva come strumento per promuovere il dialogo per migliori 

condizioni di lavoro. 

Una tematica fondamentale è quella del lavoro minorile che in questo settore è ampiamente 

diffuso. 

Per quanto riguarda le ore di lavoro dalla raccolta dati è emerso che il risarcimento si basa 

esclusivamente sulla quantità di minerale di cobalto estratto e sul tasso di mercato per un sacco da 

25 kg. I minatori spesso lavorano il più a lungo possibile (a volte tutto il giorno e la notte) per 

aumentare le proprie entrate. 

Invece per quanto riguarda le pari opportunità, la partecipazione delle donne alle attività minerarie 

artigianali ha aumentato le possibilità di guadagno delle donne. Dalla ricerca svolta sul campo però 

si è preso nota delle frequenti violenze di genere e molestie sessuali. 

Tutti questi aspetti riportati nella tabella 2 evidenziano delle condizioni di lavoro critiche. 

 

 

 

 
6 Consiste in una contrattazione tra il datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) e un’organizzazione (o più 
organizzazioni) di lavoratori finalizzata a stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali 
dovranno conformarsi i singoli contratti individuali. 
7 È la possibilità concessa ai lavoratori di potersi unire con altri individui al fine di raggiungere uno scopo comune. 
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Stakeholders: lavoratori 

SOTTOCATEGORIE INDICATORI GENERICI POTENZIALI FONTI DI DATI 

Salute e sicurezza Tasso di infortuni sul lavoro per paese • Numero di incidenti minerari in un 

mese riscontrati in centri sanitari del sito 

e della comunità e rapporti sugli 

incidenti ospedalieri 

• Dati del sondaggio da scale 

convalidate, come il Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale 

Libertà di associazione e contrattazione 

collettiva 

Restrizioni nazionali alla contrattazione 

collettiva 

• Numero di associazioni/sindacati dei 

lavoratori e rispettiva appartenenza 

• Esempio di indagine del lavoratore 

sull'appartenenza all'associazione, sulla 

capacità percepita di contrattare e sulla 

soddisfazione delle condizioni di lavoro 

Lavoro minorile Percentuale di bambini che lavorano per 

paese e per settore 

• ID lavoratori e ID appartenenza sui siti 

(sondaggio sul sito di lavoro) 

• Bambini in età scolare coinvolti 

nell'attività mineraria (indagine 

scolastica) 

• Numero di bambini coinvolti 

nell'attività mineraria (indagine sulle 

famiglie) 

• Indicatore SDG 8.7.1  

Stipendio equo Salario minimo per paese • Guadagno mensile minimo e massimo 

(indagine sui minatori) e pagamento 

delle tasse 

• Costo della vita (dati governativi) 

 

• Banca dati sull'occupazione 

dell'Organizzazione per la cooperazione 

e lo sviluppo economico (OCSE). 

Ore di lavoro Ore di lavoro eccessive • Sondaggi utilizzati per determinare il 

tempo minimo, massimo e medio 

trascorso sul sito 

Pari opportunità Tasso di partecipazione femminile alla 

forza lavoro per paese 

• Inventario dei casi di molestie sessuali 

e violenza di genere (dati polizia locale, 

organizzazioni della società civile) 

• Scale di emancipazione femminile 

Tabella 2. Sottocategorie e indicatori generici per la categoria di stakeholders dei lavoratori [34].  
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2.1.4 Risultati dello studio  

Sulla base degli effetti dell’estrazione del cobalto osservati sulla salute umana e sul benessere, sono 

state identificate cinque categorie di fonti di dati che possono essere sfruttate o create per catturare 

gli effetti localizzati di questa estrazione nella S-LCA: 

• Raccolta dati locale: interviste e focus group; 

• Registri pubblici locali; 

• Scale convalidate a livello interculturale; 

• Dati sugli obiettivi di sviluppo della sostenibilità (SDGs); 

• Telerilevamento e immagini [34]. 

 

2.1.4.1  Raccolta dati locale: interviste e focus group 

Interviste e focus group sono tecniche di ricerca consolidate nel campo delle scienze sociali. Per ogni 

studio che utilizza questi strumenti, è importante che la strategia implementata sia documentata in 

modo che i risultati possano essere valutati nel contesto della metodologia applicata e in modo che 

altri possano ripetere lo studio. Queste tecniche potrebbero essere utilizzate per acquisire 

informazioni più dettagliate su alcune tematiche importanti per la valutazione dell’impatto sociale. 

Ad esempio, si potrebbe riuscire a quantificare al meglio le esperienze lavorative dei minatori, 

ottenere informazione sui pagamenti ricevuti da i minatori (ed eventuali commissioni che sono 

costretti a pagare) e valutare se gli individui stanno guadagnando uno stipendio equo (una formula 

per calcolare un salario equo considererebbe le ore lavorative per ottenere un sacco di 25 Kg di 

minerale e la frazione di cobalto presente al suo interno). Come detto queste informazioni 

sarebbero raccolte al meglio attraverso interazioni con individui o gruppi. Va notato che le interviste 

e le discussioni dei focus group richiedono molto tempo e denaro. La loro utilità, quindi, può essere 

limitata. 

Potrebbero essere utilizzati anche sondaggi, che richiedono meno risorse rispetto ai focus group e 

alle interviste. Ad esempio, i registri aziendali, se rilasciati, fornirebbero informazioni sulle ore 

lavorative che sono il dato più ampiamente disponibile in un S-LCA [40]. Oppure per caratterizzare 
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la migrazione, sia la comunità di invio che quella di accoglienza potrebbero essere intervistate per 

ottenere informazioni sui movimenti della popolazione. 

 

2.1.4.2  Registri pubblici locali 

Dallo studio svolto è emerso che la raccolta di dati dai registri pubblici locali può supportare la 

valutazione degli indicatori S-LCA in modo migliore rispetto alle statistiche a livello nazionale, ma 

con un dispendio finanziario e di tempo inferiore rispetto a interviste o sondaggi. Ad esempio, 

esistono diversi approcci possibili per quantificare le conseguenze sociali della migrazione, tra cui la 

revisione del numero di ricorsi giudiziari riguardo la rivendicazione delle terre e la documentazione 

delle migrazioni forzate nelle aree destinate ad attività minerarie in un determinato periodo di 

tempo. Allo stesso modo, i dati sui finanziamenti delle scuole e dei centri sanitari potrebbero essere 

utilizzati per testare empiricamente l'impatto dell'estrazione del cobalto sulle istituzioni che 

contribuiscono positivamente a condizioni di vita migliori. 

Fascicoli sanitari disponibili al pubblico (per esempio dai centri sanitari della comunità), che 

potrebbero essere più accessibili rispetto ai rapporti sugli incidenti di lavoro in loco, possono essere 

utilizzati per valutare le lesioni e il disagio psicosociale causati dall'attività mineraria.  

Per quanto riguarda l'indicatore del lavoro minorile, è improbabile che i registri delle risorse umane 

siano indicatori affidabili perché gli individui potrebbero non fornire la loro vera età. Invece, la carta 

d’identità dei minatori può essere un documento utile per misurare l'età di un minatore.  

 

2.1.4.3  Scale convalidate a livello interculturale 

All'interno delle discipline delle scienze sociali, le scale convalidate a livello interculturale vengono 

utilizzate e applicate per comprendere molti aspetti diversi della salute e del benessere umani. 

Ad esempio, la Household Food Insecurity Access Scale [41], la Food Insecurity Experience Scale [42] 

e la Household Water Insecurity Experiences Scale [43] potrebbero essere utilizzate per misurare 

l'impatto sulla sicurezza delle risorse (come cibo e acqua) per gli individui e le famiglie. Inoltre, il 

Center for Epidemiologic Studies Depression Scale [44] potrebbe essere utilizzato per capire se i 

minatori presentano una salute mentale peggiore rispetto ai non minatori nell'area circostante o 
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nelle regioni adiacenti. Infine, l'equità di genere può essere misurata utilizzando una varietà di scale 

di emancipazione femminile [45]. 

 

2.1.4.4  Dati sugli obiettivi di sviluppo della sostenibilità 

Alcuni indicatori utilizzati per valutare i progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) 

delle Nazioni Unite potrebbero essere utili nella S-LCA. Ad esempio, l'indicatore SDG 1.4.2, che 

misura la proporzione della popolazione adulta totale con proprietà terriera sicura, potrebbe fornire 

utili spunti sulla migrazione; oppure l’indicatore SDG 8.7.1, ovvero la percentuale di bambini di età 

compresa tra 5 e 17 anni impegnati nel lavoro minorile, potrebbe supportare la valutazione di 

questa sottocategoria.  

 

2.1.4.5  Telerilevamento e immagini 

I dati di telerilevamento8 ad alta risoluzione vengono raccolti a livello globale. È possibile sviluppare 

tecniche automatizzate per utilizzare questi dati al fine di identificare la scarsità d'acqua o il 

cambiamento nell'uso del suolo [46]. Nel caso dell'estrazione mineraria, questi dati potrebbero 

essere utilizzati per stimare i cambiamenti nell'area dei terreni agricoli prima e dopo l'insediamento 

dell'estrazione del cobalto in una comunità, il che indicherebbe una potenziale diminuzione della 

disponibilità di cibo. 

 

2.1.5 Conclusioni 

Vista la mancanza di un metodo standard da seguire nella S-LCA per la fase di raccolta dati di 

inventario (fase 2), di valutazione dell’impatto (fase 3) e di interpretazione dei risultati (fase 4), 

chiunque si addentri in un’analisi S-LCA di un prodotto, un processo o un sistema cerca di acquisire 

informazioni utili per poter definire un procedimento generalizzabile in modo da rendere la S-LCA 

più facilmente applicabile. 

 
8 Il telerilevamento è la disciplina tecnico-scientifica o scienza applicata con finalità diagnostico-investigative che 
permette di ricavare informazioni, qualitative e quantitative, sull'ambiente e su oggetti posti a distanza da un sensore 
mediante misure di radiazione elettromagnetica (emessa, riflessa o trasmessa) che interagisce con le superfici fisiche 
di interesse. Esso utilizza foto o dati numerici rilevati da aerei, satelliti, droni o sonde spaziali. 
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Analizzando il caso studio riguardante l’analisi degli impatti sociali dovuti all’estrazione del cobalto 

è possibile individuare degli aspetti chiave sui quali focalizzarsi per poter trarre considerazioni utili 

alla formazione di un metodo uniformabile a tutte le casistiche simili a quelle del caso studio stesso 

come, per esempio, la produzione tessile e l’agricoltura. 

In questo studio, il primo passo è stato quello di definire le categorie di stakeholders maggiormente 

colpite dal processo di estrazione del cobalto ovvero i lavoratori e la comunità locale. Ciò è stato 

fatto analizzando il solo atto dell’estrazione senza quindi prendere in considerazione le 

organizzazioni e gli enti che si occupano della vendita e del trasporto del minerale. Poiché in questo 

settore le condizioni dei lavoratori e il trattamento della comunità locale dipende dalla località di 

riferimento, la raccolta dati in loco è risultata più efficace dell’analisi della letteratura di casi studio 

precedenti simili. Il processo di raccolta dati è stato svolto seguendo giorno dopo giorno le vicende 

e le problematiche che sorgevano nelle miniere. Sono state utilizzate interviste a individui chiave, 

discussioni, sondaggi e revisioni di registri pubblici. Tutti questi strumenti sono stati resi ancora più 

efficaci dalla formazione di relazioni solide con i partner locali, come il governo locale, le università, 

le cliniche, le organizzazioni non governative e le cooperative di minatori. Tuttavia, lo sviluppo di 

queste partnership richiede tempo per stabilire la fiducia e gli strumenti che sono stati utilizzati 

possono generare dati affidabili ma richiedono un budget molto elevato. Questo spiega il perché a 

volte si preferisce procedere mediante sondaggi piuttosto che con interviste o discussioni di focus 

group. 

Con gli strumenti e le partnership indicate in precedenza è stato possibile individuare le 

sottocategorie di stakeholders sulle quali focalizzarsi e una volta fatto ciò sono stati definiti degli 

indici generali che quantificassero gli impatti. Definiti gli indici la raccolta dati è avvenuta mediante 

interviste, analisi di registri, telerilevamento e dalla revisione degli SDGs.  

Risulta evidente che la strada per la standardizzazione della S-LCA è ancora lunga e in salita perché 

la varietà dei settori e dei singoli casi non lascia scampo a uniformizzazioni. Tuttavia, per condurre 

un’analisi S-LCA può risultare molto utile consultare casi studio precedenti nell’ambito dello stesso 

settore, così da poter prendere spunto. Ovviamente c’è sempre il rischio che qualche aspetto 

importante possa essere tralasciato rendendo quindi l’analisi velleitaria. 
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2.2  S-LCA di ponti in cemento esposti ad ambienti aggressivi 

I prodotti di lunga durata sono molto inclini a interferire nello sviluppo sostenibile, poiché anche il 

loro impatto sarà duraturo, influenzando così le generazioni future. Questo è il motivo per cui le 

strutture essenziali, come dighe o ponti, che sono progettate per durare per oltre cento anni nella 

maggior parte dei casi, sono sotto i riflettori di molti ricercatori. In particolare, i ponti sono elementi 

critici del sistema di trasporto di una regione, per le conseguenze economiche e sociali che possono 

derivare dal loro fallimento. 

Negli ultimi anni sono state condotte ricerche su impatti ambientali [47] ed economici [48] dei ponti 

in cemento. Tuttavia, molto poco è stato pubblicato riguardo alla valutazione sociale delle strutture 

dei ponti durante tutto il loro ciclo di vita [49].   

Questa è una conseguenza naturale del livello di maturità delle diverse metodologie esistenti per la 

valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali in un quadro del ciclo di vita. La valutazione 

del ciclo di vita ambientale (E-LCA) è diventata altamente standardizzata sia dal punto di vista 

metodologico che in termini di attuazione. Anche la metodologia esistente per la valutazione da una 

prospettiva economica, ovvero il Life Cycle Costing (LCC), mostra uno stato relativamente maturo 

sebbene non esista ancora una norma ISO. Invece, la valutazione del ciclo di vita sociale (S-LCA) è 

una tecnica abbastanza nuova.  

Il caso studio preso ora in considerazione ha come obiettivo l’applicazione del quadro metodologico 

proposto dalle Linee Guida (UNEP) per valutare le prestazioni sociali associate ai diversi materiali da 

costruzione applicati all'impalcatura di un ponte in cemento armato. 

Il deterioramento e la manutenzione delle strutture in cemento armato sono alcune delle sfide più 

impegnative da affrontare. In particolare, le strutture in calcestruzzo sono soggette a processi di 

degrado particolarmente aggressivi se esposte ad ambienti marini. Sebbene esistano diversi 

meccanismi che possono degradare il calcestruzzo in tali ambienti, l'esperienza dimostra che la 

minaccia più critica nelle strutture in calcestruzzo in ambienti marini è la corrosione indotta dal 

cloruro nell'acciaio per armature. In questo caso è stato analizzato il ponte di Illa de Arosa, in Galizia 

– Spagna [50] (figura 4).  
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            Figura 4. Ponte di Illa de Arosa, in Galizia (Spagna). 

 

I dati di input riguardanti sia la geometria che la caratterizzazione della durabilità di questa struttura 

sono stati ottenuti dalla letteratura [51-52]. 

Situato a 9,6 m sopra il livello del mare con alta marea, il ponte ha una larghezza di 13 m e una 

profondità della sezione di 2,3 m. La miscela originale di calcestruzzo dell'impalcato del ponte ha un 

contenuto di cemento di 485 kg/m3 e un rapporto acqua/cemento a/c = 0,45. La quantità di acciaio 

per armatura è di 100 kg/m3 di calcestruzzo, con una copertura in calcestruzzo di 30 mm [52]. Inoltre, 

secondo le normative spagnole per gli ambienti marini, l'impalcato è progettato per non fessurare 

il calcestruzzo, ovvero il calcestruzzo rimane non fessurato. 

Questo studio valuta le prestazioni sociali di progetti alternativi per il ponte considerato, sulla base 

di strategie di prevenzione che vengono solitamente assunte durante la progettazione di strutture 

in ambiente marino. Gli interventi proposti per prevenire e ridurre la degradazione dell’armatura e 

quindi dell’intera struttura sono molteplici, tra questi ci sono l’aumento della copertura originale di 

cemento da 30 mm a 35/45/55 mm (CC35, CC45, CC55); la modifica dell’impasto originale mediante 

l’aggiunta di ceneri volanti, fumi di silice e polimeri che migliorano la durabilità del calcestruzzo 

mediante la densificazione, ostacolando così la diffusione dei cloruri; riduzione del rapporto a/c a 
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0,40 o 0,35 per diminuire la porosità dell’impasto; trattamenti idrofobici della superficie 

dell’impalcato; sostituzione dell’acciaio presente con acciaio zincato e acciaio inox. Questo studio 

confronta le prestazioni sociali di ciascuno dei progetti preventivi presentati, prendendo in 

considerazione gli impatti sociali derivanti dalle diverse fasi del ciclo di vita del ponte esaminato 

[50]. 

 

2.2.1 Definizione di obiettivo e scopo 

L'obiettivo principale dello studio preso in considerazione è valutare le prestazioni sociali delle 

diverse alternative progettuali dell'impalcato del ponte esposto all'ambiente marino. Il confronto 

dei risultati deve fornire informazioni per determinare quale delle alternative analizzate è preferibile 

in termini sociali. Ma l’obiettivo è anche quello di applicare la S-LCA ad una struttura concreta in 

modo da contribuire, mediante un caso studio senza precedenti, allo sviluppo della S-LCA come 

strumento utile per la progettazione di ponti sostenibili [50]. 

 

2.2.1.1  Unità funzionale 

L'unità funzionale considerata per l'LCA è 1 m di lunghezza dell'impalcato di un ponte che fornisce 

un collegamento terrestre tra l'isola di Arosa e la terraferma. L'unità funzionale comprende la 

produzione, l'installazione e la manutenzione per una durata di 100 anni come richiesto dal 

Ministero dei Lavori Pubblici spagnolo (2008). 

 

2.2.1.2  Confini del sistema 

I confini del sistema sono stati stabiliti sulla base dei processi tecnici del ciclo di vita delle varie 

proposte di progettazione. Il confine del sistema è stato definito dal momento in cui i materiali da 

costruzione vengono prodotti nei rispettivi centri di produzione fino al termine della vita utile 

richiesta. L'estrazione delle materie prime è stata esclusa dall'analisi, seguendo un approccio “gate-

to-grave9”. Fanno eccezione l'estrazione degli inerti per la produzione del calcestruzzo.  

 
9Gate to grave ovvero dal cancello alla tomba, è un approccio a volte utilizzato in LCA e consiste nell’analizzare gli impatti 
sociali di un prodotto considerando il ciclo di vita di questo dalla produzione fino al consumo, senza quindi prendere in 
esame anche l’estrazione delle materie prime o lo smaltimento. 
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Questo processo è stato considerato nello studio, in quanto avviene proprio nel sito produttivo, e 

gli impatti sociali che ne derivano sono direttamente attribuibili a questo centro. 

Essendo un S-LCA comparativo i processi considerati identici per le varie alternative di processo sono 

stati tagliati fuori. Di conseguenza questo studio considera solo quei processi e le fasi del ciclo di vita 

diversi tra le alternative messe a confronto. Le differenze tra i progetti sono da ricercarsi nei 

materiali utilizzati per la costruzione e riparazione della struttura, nonché nel numero di interventi 

di manutenzione necessari durante il ciclo di vita del ponte. La fase di demolizione è stata esclusa 

dallo studio perché si presume che gli impatti sociali siano molto simili tra le alternative considerate 

[53]. Inoltre sono state esclusi gli impatti derivanti dalla generazione di energia e dal trasporto da 

un sito produttivo all’altro. 

L'influenza sociale di un'infrastruttura deve essere valutata all'interno del suo particolare contesto 

geografico [53]. Il presente studio presuppone che ogni processo nel ciclo di vita delle opzioni di 

progettazione analizzate avvenga in Spagna, ma sono coinvolti diversi siti di produzione. 

 

2.2.2 Inventario  

È stata effettuata un'analisi hot-spot per identificare le preoccupazioni sociali rilevanti per il caso 

studio specifico analizzato [54]. Questa analisi si basa sulla valutazione del piano di sviluppo 

regionale progettato per la regione di Pontevedra, in quanto in questa regione si concentra la 

maggior parte delle fasi del ciclo di vita delle varie alternative di progetto. In particolare, l'analisi 

SWOT (punti di forza, di debolezza, di opportunità e di minacce) presentata nel suddetto piano 

fornisce un quadro complessivo delle problematiche sociali dell'area. Ciò ha permesso di selezionare 

le categorie e le sottocategorie per questo caso studio.  

Sono stati individuati quattro principali categorie di stakeholders:  

• Lavoratori; 

• Società ed economia locale;  

• Comunità locale; 

• Fruitori della struttura;  
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Per la categoria di Lavoratori è stata presa in considerazione principalmente la discriminazione di 

genere, l’elevata disoccupazione e l’equità salariale.  

La società e l’economia locale sono coloro che beneficeranno degli afflussi economici dovuti alle 

attività di produzione, costruzione e manutenzione svolte nella regione. 

Per quanto riguarda la comunità locale un aspetto fondamentale riguarda l’estetica del cantiere. 

Infatti, poiché il turismo è un fattore chiave per l'economia dell'area, è stato preso in considerazione 

anche la percezione visiva dell’area a causa dei lavori di manutenzione. 

Per i fruitori è stato analizzato come la manutenzione influisce sulla loro sicurezza e sull’accessibilità.  

Sulla base delle categorie e sottocategorie identificate, i dati di inventario sono stati raccolti 

attraverso ricerche sul web e da banche dati statistiche nazionali (Istituto nazionale di statistica 

spagnolo e banca dati dell'Ufficio delle imposte spagnolo). Per comprendere il significato del 

contesto sociale delle regioni coinvolte nel presente studio in relazione al resto delle regioni del 

territorio spagnolo, sono state raccolte anche informazioni nelle regioni spagnole per ciascuno degli 

indicatori sociali. La tabella 3 mostra i dati di inventario considerati per la valutazione sociale dei 

progetti di impalcati di ponte alternativi. 
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 Pontevedra A Coruña Biscaglia Madrid Guadalajara 

Dati di base sulla disoccupazione e la discriminazione di genere 

Tasso di disoccupazione (%) 19 14.4 12.5 13 15.4 

Disoccupazione nazionale 
massima e minima (%) 

[8.2–30.8] [8.2–30.8] [8.2–30.8] [8.2–30.8] [8.2–30.8] 

Disoccupazione maschile (%) 18.5 13.6 12.3 12.8 13.1 

Disoccupazione femminile (%) 19.5 18.2 12.9 13.3 18.2 

Disoccupazione media della 
regione (%) 

18.99 14.42 12.54 13.04 15.43 

 
Dati di base su salario equo e discriminazione di genere 

Stipendio (×10 3 €/anno) 
14.63 

20.61 29.06 27.91 25.06 
20.61 

Salario massimo nazionale 
(×10 3 €/anno) 

21.61 29.065 29.065 29.065 29.065 

Salario di sussistenza nazio-
nale (×10 3 €/anno) 

9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 

Stipendio uomini 
(×10 3 €/anno) 

19.64 21.78 29.34 27.66 22.19 

Stipendio donne 
(×10 3 €/anno) 

14.87 16.59 20.88 20.88 16.33 

Salario medio regionale 
(×10 3 €/anno) 

17.37 19.23 25.50 25.50 19.64 

Dati di base su salute e sicurezza 

Tasso di infortuni (infor-
tuni/1.000 dipendenti) 

73 72 
75 27 50 

55 57 

Indici infortunistici massimi e 
minimi nazionali (infor-
tuni/1.000 dipendenti) 

[69–126] [59–109] 
[59–109] [27–50] [27–50] 

[47–86] [47–86] 

 

Tabella 3. Dati di inventario per i diversi luoghi di produzione [50].  

 

È stato segnalato che le attività specifiche delle operazioni di manutenzione dipendono dal progetto 

considerato. Infatti, per quelle alternative che consistono nel mantenere il progetto di partenza ma 

eseguendo trattamenti superficiali, la manutenzione si limita semplicemente alla riapplicazione 

periodica di un prodotto sulla superficie dell’impalcato. Negli altri casi invece si demolisce il 
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copriferro, si puliscono e si preparano i ferri d'armatura, e la copertura viene quindi rigenerata. In 

tabella 4 sono riportati sia i valori di prestazione relativi alla produzione dei materiali che quelli 

relativi alle attività dei lavoratori. Tali valori sono stati ottenuti sia da aziende locali coinvolte nella 

produzione dei materiali da costruzione considerati, sia da database di costruzione ufficiali forniti in 

Spagna dai governi regionali.   

 

Attività di produzione e costruzione di materiali 

Acciaio al carbonio 0,4136 h/tn 

Acciaio galvanizzato 0,4136 h/tn 

Acciaio inossidabile 4.9 h/tn 

Cemento 0,165 h/tn 

Estrazione aggregata 0,1925 h/tn 

Produzione di calcestruzzo 0.18 h/tn 

Produzione di trattamento idrofobico 0,045 h/m3 

Produzione di trattamenti sigillanti 0,069 h/m3 

Produzione di polimeri 0,0286 h/l 

Concrezione 0,35 h/m3 

Smaltimento acciaio 0,024 h/kg 

Trattamento della superficie 0.11 h/m2 

Demolizione di coperture in calcestruzzo   0,27–0,405 h/m2 

Trattamento superficiale dell'acciaio 0.12 h/m2 

Riparazione della copertura   0,84–1,4 h/m2 

 

Tabella 4. Valori prestazionali considerati per i diversi processi [50]. 

 

2.2.3 Valutazione di impatto  

Poiché il presente studio mira a confrontare le prestazioni sociali di diversi modelli, l'interesse 

risiede nell'effetto sociale relativo di ciascuno di essi piuttosto che nell'impatto sociale stesso. Per 

tali casi, le Linee Guida presentano una metodologia basata sull'uso dei Performance Reference 

Point, che derivano da soglie o obiettivi fissati a livello internazionale. Questi punti di riferimento 

consentono la valutazione non degli impatti sociali di per sé, ma della performance sociale, ovvero 



42 
 

l'effetto che una determinata attività o prodotto ha sul sistema sociale definito nell'analisi in 

relazione al suo stato attuale. Dato che ogni attività considerata nello studio si svolge in Spagna, la 

performance sociale di una specifica attività è stata stimata in relazione ai valori medi, massimi e 

minimi spagnoli registrati. Sulla base dei valori di riferimento citati, i dati di inventario sono stati 

normalizzati e trasformati in indicatori di sottocategoria che vanno da 0 a 1, con 1 che è considerata 

la situazione più favorevole [50]. 

Al fine di ottenere la performance sociale delle alternative per ciascuna delle categorie considerate, 

i valori degli indicatori risultanti per ciascuna sottocategoria sono stati aggregati, assegnando 

un'importanza relativa a ciascuna sottocategoria “pi” come mostrato nell'equazione (1): 

 

                                                      𝑋𝑗
𝑘  =  ∑ 𝑥𝑖

𝑘  ∙  𝑝𝑖𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒                                                                 (1) 

 

Dove 𝑋𝑗
𝑘 è la prestazione sociale relativa alla categoria di impatto j e all'attività k, e 𝑥𝑖

𝑘 è la 

prestazione sociale associata all'attività k in relazione alla sottocategoria i. 

Ma i risultati degli indicatori così come sono stati definiti non sono correlati all'unità funzionale. 

Pertanto, è stata utilizzata una variabile d’attività per assegnare un peso specifico alle diverse 

attività assunte. I valori considerati delle variabili di attività rappresentano l'importanza relativa di 

ciascuna di esse all'interno del sistema analizzato. La variabile d’attività considerata per la categoria 

Lavoratori è il numero di ore lavorative richieste per ciascuna attività [55], per la categoria Società 

è il flusso economico risultante da ciascuna attività, invece per le categorie di Consumatori e 

Comunità locale non è stato applicato tale metodo di ponderazione in quanto gli impatti che li 

riguardano si verificano nella stessa località, ovvero il cantiere, e interessano lo stesso numero di 

persone [50].  

Una volta calcolati gli indicatori di categoria 𝑋𝑗
𝑘 per ciascuno dei centri di produzione coinvolti, gli 

indicatori vengono aggregati considerando il sistema di ponderazione descritto, ottenendo così un 

indicatore di categoria ponderato �̅�𝐽
𝑘 per ciascuna delle categorie considerate come mostrato 

nell'equazione (2): 
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                                                           �̅�𝐽
𝑘  =  ∑ 𝑋𝑗

𝑘
𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à  ∙  

𝑛𝑗𝑘

∑𝑛𝑗𝑘
                                                                   (2) 

 

dove 𝑛𝑗𝑘 è il valore della variabile di attività associata alla categoria di impatto j che è coinvolta 

nell'attività k.  

È stata assunta uguale ponderazione per aggregare gli indicatori ottenuti per ciascuna categoria, 

ovvero pj. La ponderazione definita per il calcolo dell'indicatore di categoria �̅�𝐽 consente al 

progettista di conoscere l'importanza relativa che ogni attività ha sull'impatto sociale di 

un'alternativa, fornendo così un risultato intermedio per aiutare nella valutazione della decisione. 

Tuttavia, ciò non consente al progettista di confrontare le alternative, poiché i pesi sono stati definiti 

in relazione a ciascuna delle alternative e non in relazione alla raccolta di alternative da confrontare. 

Per rendere fattibile il confronto, per ciascuna categoria è stato definito un fattore di confronto фj 

(equazione 3 e 4). I fattori di confronto sono stati utilizzati per premiare quelle alternative che 

contribuiscono a migliori prestazioni sociali nella particolare categoria in esame creando più posti di 

lavoro (categoria Lavoratori), creando più ricchezza (categoria Società) o riducendo il tempo in cui il 

ponte è sottoposto a manutenzione (categorie Comunità Locale e Consumatore) rispetto al resto 

delle alternative. Questi fattori si ottengono per una specifica alternativa come il rapporto tra 

l'importo totale della variabile attività risultante dalla fase del ciclo di vita e il massimo di tali importi 

tenendo conto di tutte le alternative:  

𝜑𝑗 =  
∑𝑛𝑗𝑘

∑𝑛𝑗𝑘 𝑀𝑎𝑥
                                                                           (3) 

 

laddove l'alternativa più auspicabile sia quella che minimizza il valore della variabile attività, come 

nel caso delle categorie Comunità Locale e Consumatore, il fattore di confronto è definito come: 

 

                                                                         𝜑𝑗  =  
∑𝑛𝑗𝑘 𝑀𝑖𝑛

∑𝑛𝑗𝑘
                                                                                                  (4) 

 

La performance sociale Im per ciascuno degli stadi del ciclo di vita m si ottiene come mostrato 

nell’equazione 5: 
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                                                              𝐼𝑚 =  ∑ �̅�𝑗  ∙ 𝑝𝑗 ∙  𝜑𝑗𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒                                                            (5) 

 

Dalla somma degli impatti risultanti da ciascuna fase del ciclo di vita si ottiene il punteggio di 

performance sociale Ilca di un'alternativa durante l'intero ciclo di vita (equazione 6): 

 

                                                                             𝐼𝑙𝑐𝑎 =  ∑𝐼𝑚                                                                           (6) 

 

 

2.2.4 Interpretazione dei risultati  

È stato sancito tramite la metodologia descritta in precedenza che l'uso dell'acciaio inossidabile sia 

l'alternativa di progettazione socialmente preferibile per il caso studio valutato, seguito dai progetti 

basati sull'aggiunta di fumi di silice e polimeri.  La tabella 5 mostra i risultati delle prestazioni del 

ciclo di vita sociale (Ilca) per i progetti alternativi considerati, inclusi anche i punteggi di impatto 

parziale (Im) derivato dalle fasi del ciclo di vita della costruzione e della manutenzione. Si deduce che 

gli impatti sociali derivanti dalla fase di costruzione e quelli derivati dalla fase di manutenzione 

contribuiscono entrambi in egual misura al punteggio finale. Sebbene in alcuni casi gli impatti della 

manutenzione siano addirittura superiori a quelli della costruzione, si conclude che, in generale, gli 

impatti derivanti dalla costruzione sono dal 5 al 15% superiori. 
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 I Fase di costruzione I Fase di servizio i LCA I LCA Intervalli di confidenza 
[5%–95%] 

RIF 0,368 0,351 0,360 0,347 0,372 

CC35 0,368 0,261 0,314 0,305 0,323 

CC45 0,368 0,228 0,298 0,292 0,304 

CC50 0,368 0,238 0,303 0,297 0,309 

C/C40 0,377 0,197 0,287 0,282 0,292 

C/C35 0,371 0,206 0,288 0,286 0,291 

INOX 0,618 0.500 0,559 0,559 0,559 

GALV 0,517 0,204 0,360 0,356 0,365 

FA10 0,381 0,208 0,294 0,289 0.300 

FA20 0,380 0,193 0,287 0,283 0,291 

SF5 0,397 0,211 0,304 0,301 0,307 

SF10 0,410 0,517 0,464 0,463 0,464 

PMC10 0,491 0,241 0,366 0,359 0,373 

PMC20 0,605 0,295 0,450 0,449 0,451 

IDRO 0,402 0,179 0,291 0,290 0,291 

SIGILLO 0,423 0,236 0,329 0,329 0,330 

 

Tabella 5. Risultati delle prestazioni del ciclo di vita sociale I LCA dei progetti analizzati [50]. 

 

Altri risultati che sono emersi dall’analisi riguardano le due categorie di stakeholders maggiormente 

interessate ovvero i lavoratori e l’economia locale. Per quanto riguarda la categoria di impatto 

Lavoratori, sono state constatate performance sociali molto simili per le diverse alternative di 

progetto. Ciò è dovuto al fatto che l'attività che comprende la maggior parte della variabile di attività 

dei lavoratori è la costruzione stessa, che è molto simile tra i diversi progetti. Le lievi differenze 

osservate sono dovute ai processi di produzione dei materiali. Le alternative di progetto che più 

intaccano la categoria dei lavoratori sono quelle che coinvolgono materiali molto specializzati, come 

l'acciaio inossidabile e il calcestruzzo modificato con polimeri, poiché tali processi richiedono una 

maggiore forza lavoro. Queste incidono maggiormente anche sull’economia locale. Infatti, le 

alternative che richiedono materiali specializzati sono più costose e smuovono flussi economici di 

maggiore entità [50].  
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I progetti risultati migliori in termini sociali, ovvero quelli basati sull'uso dell'acciaio inossidabile e 

sull'aggiunta di fumi di silice, sono alternative con un'elevata durata che richiedono una 

manutenzione minima o nulla. Pertanto, l'accessibilità e le condizioni di sicurezza per gli utenti, 

nonché l'estetica del sito, rimangono pressoché inalterate dalle operazioni di manutenzione. Inoltre, 

la popolazione locale non è influenzata dal rumore o dagli inquinanti emessi durante tali attività. Ciò 

si traduce in risultati di performance molto elevati associati alle categorie Consumatori e Comunità 

Locale. 

D’altro canto, le alternative meno durevoli e che di conseguenza richiedono più manutenzione 

hanno un grande impatto sulle categorie Lavoratori e Società, derivate dalla produzione dei 

materiali e dalle attività di riparazione da svolgere. È il caso di alternative come quelle basate 

sull'aumento del copriferro. 

 

2.2.5 Conclusioni 

Dalla revisione di questo caso studio è stato possibile osservare come può essere applicata un’analisi 

S-LCA per la valutazione degli impatti sociali di una struttura concreta, in questo caso un ponte. Di 

fatto, essendo questa una metodologia ancora immatura, le Linee Guida UNEP invitano 

all’applicazione della S-LCA in tutti i vari ambiti così da poter creare casi studio da analizzare che 

possano contribuire allo sviluppo di tale strumento di analisi. È bastato revisionare due soli casi 

studio per vedere l’enorme diversità delle procedure utilizzate per portare avanti l’analisi. Ciò ha 

evidenziato quanto sia difficile trovare una metodologia uniformabile a tutte le casistiche.  

In questo secondo caso studio la raccolta delle informazioni è stata svolta in modo completamente 

diverso rispetto al primo. Infatti, non sono stati svolti interviste o sondaggi in loco ma i dati sono 

stati acquisiti da siti web e banche dati nazionali, e solo dopo aver eseguito un’approfondita analisi 

della letteratura per comprendere al meglio la struttura, la funzionalità e gli aspetti critici 

dell’impalcatura del ponte. 

Inoltre, a differenza del primo caso studio, quello del ponte è un esempio di S-LCA comparativa. Di 

fatto l’analisi non è stata condotta per valutare l’impatto sociale assoluto di una singola alternativa 

di progetto, ma per individuare l’alternativa che offre le migliori performance sociali tra tutte quelle 

proposte. 
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In questo caso la valutazione degli impatti è stata limitata alle sole fasi di costruzione e 

manutenzione per tutte le alternative proposte, perché ritenute più influenti sulla società rispetto 

ai trasporti o alle procedure di estrazione di materie prime. Ma in un altro caso potrebbe essere 

fondamentale analizzare anche queste fasi al fine di avere un quadro completo dei possibili impatti 

di una struttura.  

Anche in questo caso studio, così come nel primo, la categoria maggiormente interessata è quella 

dei lavoratori che sono i soggetti principali delle fasi di costruzione e manutenzione. Poi oltre la 

comunità locale e la società, categorie presenti anche nel primo caso, ci sono i fruitori della struttura 

cioè tutti coloro che quotidianamente attraverseranno quel ponte. 

Inoltre, analizzando questo caso studio è stato possibile notare come venga svolta la procedura di 

generazione di indici nella fase di valutazione degli impatti. Principalmente si tratta di aggregare i 

dati raccolti per ciascuna sottocategoria di ogni attività nella fase di inventario mediante 

sommatoria e associando a ciascuno di questi dei pesi relativi per risaltare l’importanza di alcuni 

aspetti rispetto ad altri più di secondo piano. 

Successivamente è stata valutata la performance sociale di ogni alternativa in ogni fase del suo ciclo 

di vita, e infine queste sono state aggregate per ottenere la performance sociale totale di ogni 

alternativa in modo da poter scegliere quella migliore. 

In questo caso studio si intravede l’enorme potenzialità della S-LCA anche come strumento di 

supporto per le decisioni aziendali oltre che per la valutazione dell’impatto sociale della struttura.  

Con casi studio e ricerca si potrà contribuire allo sviluppo di una metodologia sempre più universale 

e uniformabile in modo da poter rendere sfruttabile quel potenziale, ancora in parte inespresso, 

della S-LCA. 
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CAPITOLO 3 

S-LCA APPLICATA ALLA FASE DI FINE VITA DI UN PRODOTTO 

 

La crescita della popolazione, i cambiamenti nei modelli di consumo, l'aumento dell'urbanizzazione, 

l'industrializzazione e la crescita economica comportano un aumento dei tassi di produzione di rifiuti 

solidi urbani (RSU) e della domanda di energia elettrica [56]. La gestione efficace dei rifiuti e un 

approvvigionamento energetico affidabile sono vitali per lo sviluppo e il tenore di vita di qualsiasi 

nazione [57]. I metodi tradizionali di smaltimento dei rifiuti comportano molti problemi, come 

l'inquinamento atmosferico, la contaminazione delle acque sotterranee, la contaminazione del 

suolo, le emissioni di gas serra e inoltre mettono in pericolo le infrastrutture delle comunità. 

 Con lo sviluppo della scienza e della tecnologia, la gestione di un volume sempre crescente di rifiuti 

è diventata un'attività molto organizzata, specializzata e complessa. Le caratteristiche del materiale 

di scarto si sono evolute in linea con i cambiamenti dello stile di vita e il numero di nuove sostanze 

chimiche presenti nei vari flussi di rifiuti è aumentato notevolmente. 

Sebbene i dati sulla produzione di rifiuti siano spesso incompleti e in alcuni casi inaffidabili, stime 

recenti suggeriscono che i soli rifiuti solidi urbani (RSU) generati globalmente hanno superato i 2 

miliardi di tonnellate all'anno all'inizio del millennio [58].  

Il riciclaggio diventa una questione sempre più sensibile con il passare degli anni e rappresenta uno 

dei punti cardine per lo sviluppo di un’economia circolare. Pertanto, uno dei grandi temi che le 

aziende devono affrontare riguardano proprio la gestione dei rifiuti e quindi le questioni post-

consumo [59]. 

Il processo di riciclaggio contribuisce a una significativa riduzione dell'inquinamento del suolo, 

dell'acqua e dell'aria e genera ricchezza. Tuttavia, i benefici ambientali ed economici non sono 

sempre sufficienti per realizzare un concetto di vita sostenibile. Dovrebbero essere considerati 

anche gli impatti sociali, che fondamentalmente si concentrano su questioni come il benessere degli 

esseri umani [60]. 

Negli ultimi anni, molti ricercatori si sono concentrati sull’impiego del Social Life Cycle Assessment 

(SLCA) come strumento per misurare gli impatti sociali. La maggior parte di questi studi riguarda in 

particolare la valutazione di questioni metodologiche e di implementazione essendo tale 
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metodologia del tutto nuova. In letteratura sono quindi presenti solo pochi casi studio SLCA sui 

sistemi di gestione dei rifiuti. Invece dall’analisi della letteratura è emerso come siano numerosi gli 

studi sull’analisi degli impatti ambientali (LCA) e economici (ELCA) dei sistemi di gestione dei rifiuti. 

In questo capitolo vedremo alcune applicazioni di S-LCA sulla questione dello smaltimento dei rifiuti, 

analizzando alcuni casi studio. 

 

3.1  Economia circolare 

L’economia circolare (CE) è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, 

riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo 

possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al 

minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto 

vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente 

riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. 

I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato 

invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Il modello economico tradizionale 

dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso 

prezzo. 

Ma la transizione a un modello economico circolare diventa sempre più necessaria poiché ci 

troviamo di fronte a un aumento della domanda di materie prime e allo stesso tempo a una scarsità 

delle risorse: molte delle materie prime e delle risorse essenziali per l’economia sono limitate, ma 

la popolazione mondiale continua a crescere e di conseguenza aumenta anche la richiesta di tali 

risorse finite. 

Non dobbiamo poi dimenticare l’impatto sul clima: i processi di estrazione e utilizzo delle materie 

prime producono un grande impatto sull’ambiente e aumentano il consumo di energia e le emissioni 

di anidride carbonica (CO2). Un uso più razionale delle materie prime può contribuire a diminuire le 

emissioni di CO2. 

La CE richiede riforme tecniche, sociali e di sistema ma potrebbe ridurre la domanda globale di 

risorse vergini come minerali, combustibili fossili, metalli e biomasse, evitare un ulteriore 
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deterioramento ambientale, minimizzare vari effetti negativi e infine ridurre le disuguaglianze 

socioeconomiche [56]. 

Sulla base di quanto detto in precedenza ci proponiamo, tramite alcuni casi studio, di analizzare 

l’impatto sociale (mediante S-LCA) della fase di fine vita di un prodotto e quindi dello smaltimento 

di rifiuti industriali, seppur la maggior parte della letteratura si focalizzi più sugli effetti della 

produzione che sulla gestione dei rifiuti che da essa derivano.   

 

3.2  Analisi di alcuni casi studio 

3.2.1 S-LCA applicata ad una tecnologia di depurazione di acque reflue 

Il primo esempio proposto riguarda l’analisi degli impatti sociali di un impianto di trattamento di 

acque reflue industriali. 

Le acque reflue industriali sono considerate quelle acque che, in seguito all’azione antropica, dopo 

l’utilizzo in attività agricole ed industriali, risultano contaminate e quindi non più utilizzabili 

direttamente, in quanto pericolose per la salute pubblica e per l’ambiente circostante in generale. 

Proprio per questo motivo non possono essere reimmesse nell’ambiente, che non sarebbe in grado 

di smaltire efficacemente le sostanze inquinanti presenti. In pratica si andrebbe a compromettere 

seriamente il normale equilibrio dell’ecosistema circostante. 

Nelle acque reflue industriali è possibile trovare le seguenti sostanze inquinanti: 

• sostanze galleggianti come oli, grassi, schiume e tutti i composti insolubili più leggeri 

nell’acqua; 

• sostanze sospese, cioè quelle insolubili che presentano una densità uguale o superiore a 

quella dell’acqua, mantenute in sospensione dalla turbolenza. Possono essere sedimentabili 

e non sedimentabili; 

• sostanze colloidali, composte da particelle di dimensioni tali che non possono essere 

separate dall’acqua con alcun trattamento; 

• sostanze disciolte, disperse allo stato ionico o molecolare nell’acqua. 

Tutte queste sostanze a loro volta possono essere suddivise in solidi non volatili o solidi volatili. 
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Ma le acque reflue sono pur sempre acqua, un bene preziosissimo che non a caso viene definito 

“oro blu”. Ebbene anche le acque reflue possono essere riciclate. 

Questo si traduce in una significativa riduzione dell’impatto ambientale, tutelando maggiormente 

la natura circostante, inoltre tale riciclo produrrebbe anche una riduzione dei costi per le aziende. 

Quindi l’introduzione di stabilimenti che depurino tali acque è una delle innovazioni tecniche 

promosse dalla visione di economia circolare. 

Infatti, in seguito alla depurazione, si possono individuare tre principali finalità d’uso: 

• irriguo: vengono usate per irrigare le colture destinate al consumo umano o animale, alle 

colture per la produzione di energia elettrica o per l’irrigazione di campi sportivi, giardini e 

aree verdi in generale; 

• civile: vengono usate per pulire le strade dei centri urbani, per lavare i cassonetti 

dell’immondizia, per approvvigionare gli impianti di raffreddamento e di riscaldamento, 

tranne gli impianti di scarico dei servizi igienici; 

• industriale: vengono usate come acqua per gli impianti antincendio, di lavaggio e per i cicli 

di lavorazione industriale, tranne i cicli che portano le acque reflue depurate a contatto con 

alimenti o prodotti cosmetici e farmaceutici. 

 

In particolare, questo caso studio valuta l’impatto sociale di un sistema innovativo per il trattamento 

di acque reflue prodotte da un’azienda di microelettronica che per produrre componenti elettronici 

e semiconduttori (E&S), deve trattare e smaltire importanti flussi di acque reflue contenenti varie 

sostanze tossiche. 

I prodotti chimici sono diventati essenziali per diversi processi di produzione e consumo; tuttavia, 

alcuni di essi possono danneggiare gravemente la salute umana o l'ambiente. 

L'uso di sostanze chimiche altamente pure è di grande importanza nell'industria dei semiconduttori; 

infatti, minime tracce di impurità possono influenzare in modo critico le proprietà elettriche dei 

materiali. 

Nella produzione di circuiti stampati, la resina fotosensibile applicata al substrato (wafer) viene 

esposta alla luce tramite una maschera su punti definiti e poi sviluppata in una reazione chimica. Lo 
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sviluppatore è una soluzione alcalina incolore o gialla che è miscibile con l’acqua e che ha una 

densità simile, contenente una certa concentrazione di idrossido di tetrametilammonio (TMAH) e 

assicura che le aree esposte alla luce possano essere facilmente rimosse dal substrato [61].  

Dato che nelle industrie E&S vengono utilizzate grandi quantità di sviluppatore, ogni anno questo 

settore genera una notevole quantità di acque reflue contenenti TMAH. 

Per quanto riguarda la tossicità sull'ambiente acquatico, l'OCSE10 (2012) ha riferito che il TMAH si 

degrada rapidamente in acqua e ha una scarsa capacità di bioaccumulo. Tuttavia, sono stati 

registrati incidenti mortali a causa dell'elevata tossicità del TMAH, che è letale sia nelle formulazioni 

concentrate che diluite (al 2,38% in peso) [62]. 

Nonostante ciò, va notato che i livelli di emissione di TMAH non sono attualmente regolati, tuttavia 

da alcuni studi è emerso che la concentrazione accettabile di TMAH per prevenire effetti tossici sugli 

esseri umani dovrebbe essere pari a 0.02 mg/L. Ma questo limite può essere considerato adeguato 

alla sicurezza umana ma non per proteggere l'ecosistema idrico. Inoltre, il costo per lo smaltimento 

o il trattamento chimico della soluzione TMAH esaurita influisce in modo significativo sui costi 

operativi nel settore E&S. Questo rende importante l’introduzione di soluzioni praticabili e 

sostenibili.  

In questo caso studio è stata usata la metodologia S-LCA per valutare gli aspetti socioeconomici 

dovuti all’implementazione di tecnologie per il trattamento di acque reflue.  

Oltre alle soluzioni di TMAH tale azienda produce anche acque reflue ricche di fluoruri e fosfati 

soprannominate BOE e acque reflue ricche di nitrati, fluoruri e acido acetico soprannominate SEZ.  

L’impianto attualmente usato dall’azienda tratta solo il primo tipo di acque reflue neutralizzando il 

TMAH con H2SO4 e NaOH, riducendone così il volume. Invece le BOE e le SEZ vengono mandate a 

ditte esterne per lo smaltimento.  

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della regione Abruzzo, sulla base della nota 

tecnica ISS11 (ISS  2013), ha emesso all'azienda abruzzese oggetto di studio una raccomandazione a 

ricercare soluzioni praticabili per ridurre ulteriormente la concentrazione di TMAH nel proprio 

impianto. Ciò ha portato l’azienda a realizzare un impianto pilota per poter testare una nuova 

 
10 OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
11 ISS: Istituto superiore di sanità 
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tecnologia che tratti tutte le tipologie di acque reflue prodotte, sperando così di ottenere un 

significativo risparmio sui costi operativi legati al trattamento dei rifiuti e di migliorare gli impatti 

ambientali generati [61].  

L’impianto è stato realizzato in piccola scala considerando però i volumi che l’impianto dovrebbe 

gestire in piena regola e comprende trattamenti diversificati per le tre tipologie di acque reflue.  

L’impianto smaltisce le acque contenenti TMAH mediante neutralizzazione con acido solforico e 

successivamente con un trattamento biologico, le BOE e le SEZ invece vengono trattate 

chimicamente con calce e solfati di alluminio. La calce permette di neutralizzare le soluzioni facendo 

precipitare le impurità poiché è in grado di eliminare con successo gli inquinanti dalle soluzioni 

residue. Successivamente, la filtrazione consente la separazione della fase solida e liquida. 

I flussi liquidi ottenuti vengono depurati in un reattore biologico e le acque ottenute possono essere 

quindi riciclate e/o scaricate in acque superficiali [63]. 

Per quanto riguarda i rifiuti solidi prodotti sono stati classificati come non dannosi dai test condotti 

sull’impianto pilota. 

La costruzione di un impianto a grandezza naturale è prevista in seguito ad una valutazione positiva 

del progetto.  

 

3.2.1.1  Definizione dell’obiettivo 

Lo scopo dello studio come detto in precedenza è quello di valutare l’impatto sociale della nuova 

tecnologia proposta dall’azienda per il trattamento delle acque reflue e confrontarlo con quello del 

sistema attuale utilizzato dall’azienda. 

Come unità funzionale è stata utilizzata per ciascuna tipologia di acque reflue la quantità annua 

prodotta dall’azienda: 

• 6300 t di reflui con TMAH; 

• 435 t di acque reflue BOE; 

• 145 t di acque reflue SEZ. 
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Per quanto riguarda i confini del sistema si è valutato che nell'impianto attuale, le acque reflue con 

TMAH vengono trattate internamente e poi gestite da società esterne, mentre le altre due tipologie 

di acque reflue non sono attualmente trattate all'interno delle strutture aziendali ma vengono 

inviate a società esterne per il trattamento come acque reflue pericolose. 

Mentre per quanto riguarda l'impianto con processi innovativi, i confini di sistema comprendono, 

per la linea 1 (TMAH), acido solforico e trattamenti biologici, mentre per le altre due linee (BOE-SEZ) 

sono state incluse la precipitazione e la filtrazione. Infine, è stato considerato un trattamento in 

reattore biologico per tutte e tre le linee. 

Viene specificato che in linea di principio, affinché un confronto tra il sistema con nuove tecnologie 

e il sistema attuale sia significativo, dovrebbero essere valutati gli impatti sociali complessivi 

generati da entrambi i sistemi. A tal fine, per la soluzione attuale, sarebbero dovuti rientrare nei 

confini del sistema anche i processi svolti dalle società che attualmente si occupano dello 

smaltimento dei rifiuti (per la linea 2 BOE e la linea 3 SEZ). Tuttavia, per motivi di coerenza, i confini 

di sistema di questo studio sono gli stessi di quelli dello studio LCA ambientale e, quindi, per quanto 

riguarda l'attuale sistema, includono solo il trasporto alle società esterne che trattano le acque 

reflue. 

L’analisi S-LCA è stata condotta in questo studio con l’ausilio del Product Social Impact Life Cycle 

Assessment (PSILCA), che utilizza un database input/output multiregionale (MRIO) chiamato Eora. 

 

3.2.1.2 Analisi dell’inventario 

I dati inseriti nel database PSILCA per valutare i sistemi sono: 

• Materiali in ingresso; 

• Provenienza dei materiali; 

• Categoria associata del database Eora; 

• Costo totale di ciascun materiale; 

• Ore lavorative necessarie per i tre WWT12. 

 
12 “Waste water treatment” in questo caso ci si riferisce ai trattamenti per i tre tipi di acque reflue elencati in 
precedenza. 
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Ciò ha permesso di avere un quadro completo, presentato in tabella 6.  

Materiale Input (tonnellate 

all'anno) 

Provenienti 

da 

Settore Eora 

Acque reflue con TMAH 

Acque reflue 6300 t Italia Flusso di rifiuti 

Acido solforico 

(98%) 

23,62 t Italia Prodotti chimici, prodotti chimici e fi-

bre sintetiche 

Acqua 55,12 t Italia Raccolta, depurazione e  

distribuzione dell'acqua 

Elettricità 630.000 kWh Italia Energia elettrica, gas, vapore e  

acqua calda 

Acque reflue con fluoruri e fosfati (BOE) 

Acque reflue 435 t Italia Flusso di rifiuti 

Lime 102,6 t Italia Prodotti chimici, prodotti chimici e fi-

bre sintetiche 

Acqua 410,25 t Italia Raccolta, depurazione e  

distribuzione dell'acqua 

Al2 (SO4)3  17,4 t Italia Prodotti chimici, prodotti chimici e fi-

bre sintetiche 

Elettricità 7500 kWh Italia Energia elettrica, gas, vapore e  

acqua calda 

Acque reflue con nitrati, fluoruri e acido acetico (ZES) 

Acque reflue 145 t Italia Flusso di rifiuti 

Lime 33,95 t Italia Prodotti chimici, prodotti chimici e fi-

bre sintetiche 

Acqua 135,7 t Italia Raccolta, depurazione e  

distribuzione dell'acqua 

Al2 (SO4)3 5,8 t Italia Prodotti chimici, prodotti chimici e fi-

bre sintetiche 

Elettricità 2500 kWh Italia Energia elettrica, gas, vapore e  

acqua calda 

Tabella 6. Dati di input per analisi dell’inventario [61] 
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3.2.1.3 Valutazione dell’impatto 

Per quantificare gli impatti di un processo durante il suo ciclo di vita il PSILCA in questo caso ha 

sfruttato le ore lavorative come variabile di attività ovvero il tempo impiegato da ciascun lavoratore 

per fabbricare una certa quantità di prodotto in un processo/settore. 

Per ciascun sistema di prodotti13 è stato associato un livello di rischio ad ognuno degli indicatori che 

in seguito sono stati caratterizzati rispetto alla variabile d’attività. I fattori di caratterizzazione 

utilizzati sono suddivisi in 6 livelli come segue:  

• nessun rischio = 0; 

• rischio molto basso o (dato mancante) = 0,01;  

• rischio basso = 0,1; 

• rischio medio = 1; 

• rischio alto = 10; 

• rischio molto alto = 100.  

Per costruire il database sono state calcolate per ogni processo le ore lavorative come il rapporto 

tra il costo unitario del lavoro e il costo orario medio del lavoro. Il primo sarebbe il compenso dei 

dipendenti per la produzione di 1 USD ed è stato espresso in USD, il secondo invece è la retribuzione 

oraria media ed è stata espressa in USD per 1 ora. Come risultato dell’equazione, le ore lavorative 

sono state quindi espresse in ore di lavoro per 1 USD di produzione.  

Gli stakeholders che sono stati presi in considerazione in questo studio sono: 

• Lavoratori; 

• Attori della catena del valore; 

• Società; 

• Comunità locale; 

• Consumatori; 

 
13 I sistemi di prodotto modellati su PSILCA sono i tre trattamenti di acque reflue del nuovo impianto a grandezza 
naturale. 



57 
 

Per ciascuno di essi sono state definite delle sottocategorie d’impatto e degli indicatori ai quali sono 

stati associati dei livelli di rischio consultando banche dati come Istat oppure il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali.  

Di seguito sono riportati degli esempi di quanto appena detto per le categorie di lavoratori e società 

(tabella 7 e 8). 

Categoria Sottocategoria  Indicatore Livello di rischio 

Società Contributo allo  
sviluppo economico 

Contributo del settore allo sviluppo econo-
mico 

Bassa opportunità 

Spesa pubblica per l'istruzione   

Tasso di analfabetismo degli adulti (15+ 
anni), maschi 

  

Tasso di analfabetismo degli adulti (15+ 
anni), donne 

  

Tasso di analfabetismo degli adulti (15+ 
anni), totale 

  

Tasso di analfabetismo giovanile, maschio   

Tasso di analfabetismo giovanile, donne   

Tasso di analfabetismo giovanile, totale   

Salute e sicurezza Spesa sanitaria, totale Rischio medio 

Spesa sanitaria, pubblica A basso rischio 

Spesa sanitaria, di tasca propria Rischio medio 

Spesa sanitaria, risorse esterne Rischio molto basso 

Aspettativa di vita alla nascita Nessun rischio 

 

Tabella 7. Esempi di sottocategorie e indicatori per la categoria della società [61].   
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Categoria Sottocategoria Indicatore Livello di rischio 

Lavoratori Lavoro minorile Bambini occupati, maschi   

Bambini occupati, femmine   

Bambini occupati, totale Nessun rischio 

Lavoro forzato Beni prodotti dal lavoro forzato   

Frequenza del lavoro forzato Rischio molto 

basso 

Tratta di persone   

Stipendio giusto Salario dignitoso, al mese Rischio molto 

basso 

Salario minimo, al mese Rischio molto 

basso 

Salario medio di settore, al mese Rischio molto 

basso 

Orario di lavoro Ore di lavoro settimanali per dipendente Rischio medio 

Discriminazione Le donne nella forza lavoro settoriale Rischio medio 

Uomini nella forza lavoro settoriale Rischio molto 

basso 

Divario salariale di genere Rischio medio 

Salute e sicurezza Tasso di infortuni sul lavoro non mortali Rischio molto 

basso 

Tasso di infortuni mortali sul lavoro Rischio molto 

basso 

DALY dovuti all'inquinamento dell'aria e 

dell'acqua indoor e outdoor 

A basso rischio 

Presenza di sufficienti misure di sicurezza Rischio medio 

Lavoratori colpiti da calamità naturali A basso rischio 

 

Tabella 8. Esempi di sottocategorie e indicatori per la categoria dei lavoratori [61]. 
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3.2.1.4 Interpretazione dei risultati 

Per poter eseguire al meglio un’interpretazione, i risultati sono stati raggruppati prima per 

sottocategorie e successivamente per singoli indicatori. Ciò è stato fatto per tutti e tre i tipi di 

trattamento (figura 5,6,7). 

 

 

Figura 5. Risultati per sottocategorie per il trattamento di acque reflue con TMAH [61]. 

 

Analizzando i risultati per la linea 1 è emerso che le sottocategorie alle quali bisogna prestare 

maggiore attenzione sono la corruzione, condizioni di vita sicure e salubri, responsabilità sociale e 

accesso alle risorse materiali.  

Dall’elaborazione dei dati sono state indicate come poco rischiose sottocategorie come la 

discriminazione sul luogo di lavoro, il lavoro forzato e il lavoro minorile. 

Libertà di associazione e sicurezza dei lavoratori risultano invece essere caratterizzate da un livello 

di rischio medio. 
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Figura 6. Risultati per sottocategorie per il trattamento di acque reflue BOE [61]. 

 

 

Figura 7. Risultati per sottocategorie per il trattamento di acque reflue SEZ [61]. 
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La linea 1, ovvero il trattamento di acque reflue contenenti TMAH, è risultata essere caratterizzata 

da un livello di rischio complessivo superiore rispetto alla linea 2 (BOE) e alla linea 3 (SEZ). Tutto ciò 

è conseguenza del fatto che la quantità di acque reflue contenenti TMAH prodotte dall’azienda è 

più alta rispetto alle altre, in particolare 14 volte superiore alla linea 2 e addirittura 43 volte 

superiore alla linea 3. 

L'analisi dei risultati dal punto di vista degli indicatori per tutte e tre le linee esaminate, ha 

evidenziato l'impatto maggiore sulla “Corruzione nel settore pubblico”, il cui indicatore è espresso 

dal Corruption Perception Index. La corruzione in genere colpisce le istituzioni pubbliche o i governi 

e può avere effetti importanti sulla vita di tutti i giorni. In questo caso, in particolare, la corruzione 

è legata ai settori elettrico e chimico.  

Le altre categorie di impatto interessate sono: 

• “Responsabilità sociale lungo la filiera”; l'indicatore pertinente considera quanto le aziende 

di specifici settori prendono in considerazione e garantiscono la responsabilità sociale. 

• “Contributo al carico ambientale”; tenendo conto di diverse emissioni atmosferiche, questo 

indicatore esprime il contributo di un determinato settore al riscaldamento globale, 

all'inquinamento ambientale e, in ultima analisi, ai rischi per la salute.  

• “Sistemi di gestione ambientale certificati”; per un determinato settore questo indicatore 

prende in considerazione il rapporto tra il numero di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) 

certificati e il numero di addetti di quel settore. 

• “Esaurimento idrico industriale”; questo indicatore valuta il grado di consumo di acqua 

industriale rapportando la quantità di acqua prelevata per scopi industriali al prelievo 

complessivo di acqua per altri usi (agricolo, industriale e municipale) nonché al totale delle 

risorse idriche rinnovabili. 

• “Copertura igienico-sanitaria”; questo indicatore valuta l'accesso di una popolazione a 

strutture igienico-sanitarie migliorate, e quindi l'esposizione associata a rischi di malattie 

infettive, supponendo che lo scarso accesso a tali strutture sia associato a livelli inferiori di 

trattamento delle acque reflue. L'indicatore offre anche informazioni sulla qualità 

complessiva dell'acqua. 
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• “Densità sindacale”; questo indicatore esprime la diffusione e la libertà della cultura 

sindacale in un dato settore; quindi, il diritto dei lavoratori di organizzarsi liberamente in 

sindacati [64]. 

I risultati ottenuti riguardo la comunità locale dipendono principalmente da indicatori come 

“Contributo al carico ambientale”, “Sistema di gestione ambientale certificato” e “Utilizzo di acqua 

industriale”. 

Per quanto riguarda invece la categoria dei lavoratori, le sottocategorie principalmente colpite sono 

"Disuguaglianza di genere", "Misure di sicurezza" e "Quantità di ore di lavoro". 

 

3.2.1.5 Conclusioni  

In questo caso studio è stata fatta un’analisi S-LCA per valutare gli impatti sociali del progetto di un 

impianto di trattamento di acque reflue. Di fatto si tratta del primo caso di S-LCA applicato alle 

wastewater da quanto emerge dall’analisi della letteratura. 

Per avere un quadro completo degli impatti risulta ormai necessario valutare l’efficienza degli 

impianti industriali non solo da un punto di vista economico e ambientale ma anche da un punto di 

vista sociale. 

Una considerazione in merito alla banca dati PSILCA riguarda la difficoltà di spiegare l'unità di misura 

dei risultati, in particolare per quelle sottocategorie non legate alle condizioni di lavoro, ad esempio 

l'accesso alle risorse materiali. Inoltre, la tipologia di risultati che le banche dati restituiscono appare 

significativa quando è possibile un confronto con un prodotto simile, non esistendo una scala di 

riferimento assoluta in grado di definire l'intensità di un dato impatto. In questo caso sarà possibile 

valutare quale dei due prodotti comporta un rischio sociale maggiore. La mancanza di scale di 

riferimento per la valutazione dei rischi sociali è dovuta al fatto che gli aspetti sociali sono 

contestuali e legati a valori culturali. 

Inoltre, in questo caso particolare è da sottolineare la difficoltà di modellare un rifiuto in un database 

che attualmente funziona per la valutazione dei prodotti. Infatti, i risultati sono espressi in termini 

di rischio complessivo, misurato come mrh14 per unità di valore dell'output, il che ha poco senso 

quando si parla di spreco, perché questo è solitamente un costo per le aziende. Tuttavia, il limite 

 
14 “Mrh” ovvero orario medio di rischio 
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principale dello studio consiste nel fatto che per avere un confronto esaustivo tra la soluzione 

attuale e la nuova tecnologia proposta si sarebbe dovuto prendere in considerazione anche le 

società esterne che si occupano del trattamento di BOE e SEZ per l’impianto attuale. 

Anche dall’analisi di questo caso studio è emersa la difficoltà nel presentare, commentare e 

comprendere i risultati di un’analisi S-LCA, ma ogni studio fatto è un tassello in più che fornisce 

informazioni utili per questa metodologia dall’indiscusso potenziale analitico.  

 

3.2.2 S-LCA applicata al processo “Waste-to-Energy”  

Il fenomeno dell'urbanizzazione si sta intensificando in tutto il mondo. L’aumento della popolazione 

ha comportato diversi problemi: esaurimento delle risorse idriche; aumento del consumo di energia; 

produzione di rifiuti; emissioni inquinanti. Infatti, il rapido aumento del consumo di energia sta 

immettendo nell'atmosfera alti livelli di emissioni di gas serra (GHG), notoriamente fondamentali 

per il cambiamento climatico. Tradizionalmente, il mondo ha fatto affidamento principalmente sui 

combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico [65]. Mentre l'energia rinnovabile è stata 

sostenuta negli ultimi anni per mitigare il cambiamento climatico, tuttavia, il contributo dei 

combustibili fossili all'approvvigionamento energetico globale non è diminuito sensibilmente. 

Attualmente, i combustibili fossili tradizionali come carbone, petrolio e gas naturale rappresentano 

circa l'84% della produzione di elettricità nel mondo [66]. L'elevato contributo dei combustibili fossili 

all'approvvigionamento di energia primaria rimane motivo di preoccupazione sia per gli 

ambientalisti che per i responsabili politici a causa della diminuzione delle riserve globali di tali 

combustibili fossili e delle fluttuazioni dei prezzi del petrolio oltre che per il cambiamento climatico. 

Risulta quindi evidente la necessità di alternative che diminuiscano rapidamente il contributo dei 

combustibili fossili all’approvvigionamento energetico globale. 

Sebbene gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) delle Nazioni Unite non delineassero 

esplicitamente alcun obiettivo in termini di gestione globale dei rifiuti e sviluppo delle energie 

rinnovabili, queste due questioni hanno avuto un posto di rilievo negli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite adottati nel 2015. In particolare, l'obiettivo numero 7 degli 

SDGs fissa i seguenti traguardi nel perseguimento di un’energia sostenibile e rinnovabile: 

• garantire l'accesso universale a servizi energetici convenienti, affidabili e moderni; 
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• aumentare sostanzialmente la quota di energia rinnovabile nel mix energetico globale entro 

il 2030; 

• raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica nei paesi di tutto il mondo 

entro il 2030; 

• facilitare l'accesso alle tecnologie energetiche rinnovabili e pulite e promuovere gli 

investimenti nelle infrastrutture energetiche; 

• aumentare l'offerta di servizi energetici moderni e sostenibili per tutti nei paesi in via di 

sviluppo attraverso l'espansione delle infrastrutture e l'aggiornamento tecnologico. 

Sfruttare i materiali di scarto per produrre energia sembra essere una delle opzioni più interessanti 

per l'approvvigionamento energetico futuro. Questo perché ha il potenziale per aiutare ad 

affrontare due sfide globali cruciali, vale a dire: l'aumento dei rifiuti a causa della crescita della 

popolazione mondiale e dell'urbanizzazione; e le emissioni di gas serra derivanti dai combustibili 

fossili [67]. In questo contesto le tecnologie waste-to-energy si sono dimostrate essere promettenti.  

Il processo waste-to-energy (WtE) consiste nell’incenerimento dei rifiuti e nella trasformazione 

dell’energia termica prodotta in energia elettrica. Il concetto di WtE non è necessariamente nuovo 

in quanto nello sviluppo delle bioenergie rinnovabili, l'utilizzo dei rifiuti delle attività agricole è stato 

fondamentale per lo sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione. Negli ultimi anni, tuttavia, 

le tecnologie WtE sono state sempre più sviluppate per estrarre energia da una gamma ancora più 

ampia di rifiuti, inclusi RSU e fanghi. L’efficacia e il fascino di tali tecnologie hanno spinto molti paesi 

e comunità mondiali verso la rapida adozione di queste nuove soluzioni.  

Si ritiene che il processo WtE possa fornire energia rinnovabile e risolvere i problemi del 

cambiamento climatico. È un approccio per raggiungere un'economia circolare attraverso la 

risoluzione simultanea di problemi di domanda energetica, gestione dei rifiuti ed emissioni di gas 

serra [68]. 

È necessario disporre di una valutazione strategica degli inceneritori WtE e delle loro misure di 

supporto per la mitigazione delle emissioni. In effetti, le composizioni degli RSU sono molto 

complesse. Gli RSU sono costituiti da materiali diversi dalla biomassa (organismi di natura animale 

e vegetale), come plastica, vetro e minerali. L'incenerimento di materiali diversi dalla biomassa 
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rilascia nell’atmosfera gas serra non biogenici che incidono sulla salute umana e sul cambiamento 

climatico. 

Anche in questo caso molteplici sono gli studi svolti per valutare l’impatto economico e ambientale 

del processo WtE ma scarseggiano le informazioni riguardanti gli impatti sociali che potrebbero 

derivarne.  

Per questo motivo Kloepffer [69] ha raccomandato l’utilizzo contemporaneo di LCA, LCC e S-LCA per 

la realizzazione di un’esaustiva valutazione degli impatti e per ottenere un quadro completo di 

sostenibilità. 

 

3.2.2.1 Definizione dell’obiettivo e scopo 

Lo scopo di questo studio consiste nella valutazione delle categorie maggiormente colpite dal punto 

di vista sociale dall’impiego del processo WtE per lo smaltimento di rifiuti e la generazione di energia 

rinnovabile.   

Per quanto riguarda i confini del sistema sono state incluse tutte le fasi del ciclo di vita del processo 

ovvero raccolta delle materie prime, produzione, distribuzione, uso da parte del consumatore e 

smaltimento/riciclaggio. 

L'input (materie prime) viene bruciato nell'inceneritore. L'inceneritore utilizza il calore per produrre 

vapore per generare elettricità, emette fumi e produce ceneri. L'energia elettrica prodotta dai 

sistemi di cogenerazione viene suddivisa in rete di distribuzione per uso pubblico e rete di impianto 

per uso interno. Le emissioni di gas serra derivano principalmente dalla combustione del carburante 

e dei rifiuti. 

 

3.2.2.2  Analisi dell’inventario  

In questa fase di studio è stata condotta un'indagine sui relativi documenti, dati, regolamenti e altri 

rapporti per avere una buona e completa comprensione del processo WtE a Taiwan, ma il 

procedimento potrebbe essere applicabile anche in altre località. I principali documenti e fonti di 

dati sono elencati di seguito: 

• Legge sulla riduzione e la gestione dei gas a effetto serra; 
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• Legge sulla gestione dell'energia; 

• Legge sullo sviluppo delle energie rinnovabili; 

• Legge sull'elettricità; 

• Database delle risorse ambientali dell'EPA di Taiwan; 

• Informazioni correlate sull'inventario dei GHG degli inceneritori WtE. 

Infatti, il modo migliore per avere una comprensione completa della responsabilità sociale delle 

imprese riguardo un determinato problema è attraverso l'esplorazione delle leggi e dei regolamenti 

relativi [68]. 

È stato realizzato prima un inventario nazionale per valutare le emissioni totali di gas serra per poi 

risalire al contributo dei singoli paesi seguendo le linee guida del “The Intergovernmental Panel on 

Climate Change” (IPCC). Le analisi sono state condotte nell’ambito dei processi industriali, agricoli e 

del settore dei rifiuti e dell’energia. 

 

3.2.2.3  Valutazione dell’impatto 

Anche in questo caso la valutazione dell’impatto sociale è stata realizzata costruendo una struttura 

ad albero formata dagli stakeholder, dalle loro sottocategorie e dai vari indicatori. Le sottocategorie 

proposte per ciascuna categoria sono inerenti all’emissioni di gas serra. Tuttavia, non tutti i temi 

materiali proposti hanno la stessa importanza quindi ad ognuno di questi è stato assegnato un certo 

peso specifico. Agli indicatori associati per ogni sottocategoria sono state date valutazioni di tre tipi: 

bassa, media, alta. 

Se la valutazione di un indicatore è alta significa che il problema relativo all'indicatore raggiunge un 

alto grado di completezza o performance e la sua rilevanza è bassa. Al contrario, se la valutazione 

per un indicatore di inventario è basso, significa che il problema relativo all'indicatore raggiunge un 

basso grado di completezza o performance e la sua rilevanza è alta. 
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3.2.2.4   Interpretazione dei risultati 

Dopo aver analizzato rapidamente le fasi precedenti di questo studio, poniamo particolare 

attenzione alla fase di interpretazione dei risultati.   

Nello studio sono proposti i risultati ottenuti riguardo la regolamentazione delle emissioni di gas 

serra e su altre forme di emissione. Tuttavia, risulta interessante analizzare i risultati in ambito 

sociale ottenuti per tutte le categorie di stakeholder qui elencate: 

• Comunità locale; 

• Attori della catena del valore; 

• Lavoratori; 

• Società. 

 

a) Comunità locale 

L'impegno della comunità, l'accesso alle risorse immateriali e l'accesso alle risorse materiali sono 

stati selezionati come sottocategorie per questa categoria di stakeholder a causa delle 

caratteristiche dei prodotti degli impianti di incenerimento WtE.  

Per quanto riguarda l'impegno della comunità, la trasparenza delle politiche governative e la 

promozione delle leggi e dei regolamenti relativi ai GHG sono modi importanti per la comunità locale 

di comprendere la gestione dei GHG per gli impianti di incenerimento WtE. La partecipazione della 

comunità e delle organizzazioni locali è un indicatore chiave per valutare l'impatto dei prodotti degli 

impianti di incenerimento WtE. Se il grado di trasparenza, promozione e supporto aumenta, 

l'impegno della comunità aumenta, quindi l'impatto diminuisce, in linea di principio.  

Per quanto riguarda l'accesso alle risorse immateriali, sono stati scelti come indicatori la 

consapevolezza del cambiamento climatico e sulle emissioni di GHG e l’educazione della comunità. 

Se il grado di consapevolezza e l’educazione risultano alti allora l’impatto su questa categoria è 

basso. 

Per l’accesso alle risorse materiali, sono stati utilizzati come indicatori la presenza per gli inceneritori 

locali di rifiuti di un sistema di gestione ambientale ed energetica. Naturalmente, se un impianto di 
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incenerimento ha un sistema di gestione ambientale ed energetica certificato e ha la priorità di 

bruciare i rifiuti prodotti dal territorio/comunità locale, l'impatto sarebbe considerato basso. 

Per il coinvolgimento della comunità, i risultati della valutazione per i suoi indicatori di inventario 

vanno da basso a medio. Per quanto riguarda l'aspetto della trasparenza del processo decisionale 

del governo, negli ultimi due anni il governo ha tenuto numerose udienze o incontri pubblici per 

spiegare il proprio piano d’azione.  

Per le risorse immateriali, i risultati della valutazione riguardo la consapevolezza hanno un punteggio 

alto grazie alla promozione di politiche e misure nazionali per affrontare il cambiamento climatico. 

Invece i risultati della valutazione riguardo l’educazione comunitaria sono di livello basso. Questo 

studio ritiene che la comunità locale debba avere una comprensione migliore e rafforzata della 

relazione tra le emissioni di gas serra, l'incenerimento WtE e la sua importanza nel riciclaggio dei 

rifiuti. 

Invece, per l'accesso alle risorse materiali, gli impianti di incenerimento WtE di Taiwan hanno già 

ottenuto sistemi di gestione ambientale certificati ISO, ma non sistemi di gestione energetica. 

Questo studio ha dato dunque un livello medio a questo indicatore [68]. 

 

b) Attori della catena del valore  

Per valutare l'impatto dei prodotti degli impianti di incenerimento WtE rispetto a questa categoria 

di stakeholder come indicatore è stata utilizzata la tendenza a promuovere la responsabilità sociale. 

Un impianto di incenerimento promuove la responsabilità sociale se soddisfa gli obiettivi e i criteri 

delle leggi e dei regolamenti sulla gestione dei gas serra.  

Per promuovere la responsabilità sociale, l'indicatore che determina se un impianto di 

incenerimento soddisfa gli obiettivi e i criteri delle leggi e dei regolamenti sulla gestione dei gas serra 

è valutato a un livello basso. Ciò non significa che l'impianto di incenerimento non soddisfi gli 

obiettivi e i criteri, ma che questi rimangono poco chiari [66]. 

 

c) Lavoratori  

Per la categoria dei lavoratori sono state individuate come sottocategorie la previdenza sociale e i 

modelli operativi. Come indicatori invece sono stati utilizzate le ore di istruzione e formazione sulla 



69 
 

relativa conoscenza e regolamentazione della gestione dei GHG per il funzionario e l'impiegato. 

Invece per valutare i modelli operativi come indicatori sono state utilizzate le registrazioni dei calcoli 

delle emissioni di gas serra. 

Per quanto riguarda l'aspetto dell'assistenza sociale gli indicatori relativi alle ore di istruzione e 

formazione hanno assunto un valore basso. Da ciò è emerso che sarebbe necessario incentivare e 

promuovere più corsi di formazione per i lavoratori. 

Per i modelli operativi, i risultati della valutazione delle registrazioni per il calcolo delle emissioni di 

gas serra sono a un livello basso. Per ottenere emissioni accurate, un impianto di incenerimento 

WtE deve selezionare attentamente i metodi di calcolo dei gas serra alla luce dei RSU e dei rifiuti 

industriali inceneriti. È necessario che gli impianti di incenerimento WtE cambino i modelli operativi 

e che ci siano registri accurati sui RSU e sui rifiuti industriali inceneriti [68]. 

 

d) Società  

Per questa categoria in questo studio sono state esaminate come sottocategorie l’impegno pubblico 

per le questioni di sostenibilità, il contributo allo sviluppo economico e lo sviluppo tecnologico.  

Per la valutazione dell’impegno pubblico riguardo la sostenibilità sono stati utilizzati come indicatori 

la certificazione delle energie rinnovabili, la riduzione dei gas serra e l’impegno del settore per la 

sostenibilità.  

Quest’ultimo indicatore ha assunto una valutazione bassa perché non è chiaro quale sia l'obiettivo 

per l'impianto di incenerimento. Pertanto, è emersa come questione da affrontare la definizione di 

un obiettivo delle leggi e dei regolamenti.  

Per la valutazione dello sviluppo economico gli indicatori usati, il contributo alla riduzione di gas 

serra e la produzione di energia, hanno riscontrato una valutazione alta. Infatti, gli impianti di 

incenerimento WtE hanno sicuramente contribuito all'economia circolare. 

Invece per lo sviluppo tecnologico sono stati usati come indicatori il coinvolgimento in progetti di 

ricerca e sviluppo relativi al WtE e gli investimenti nelle tecnologie di riduzione dei gas serra e dai 

risultati ottenuti assumono una valutazione bassa [68].  
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3.2.2.5 Conclusioni  

Questo studio ha utilizzato l'analisi dell'inventario e l'approccio SLCA sulla gestione dei gas serra 

degli impianti di incenerimento WtE a Taiwan per identificare sistematicamente i problemi di 

materialità da promuovere. Due questioni di materialità sui dati delle attività e sui metodi di calcolo 

per le emissioni di GHG sono indicate nelle categorie di stakeholder della comunità locale e dei 

lavoratori. Un database sistematico e metodi di calcolo coerenti sono fondamentali ed essenziali. 

Inoltre, il modello operativo deve essere migliorato per consentire una registrazione dei dati più 

dettagliata. Per quanto riguarda la comunità locale sono questioni di materialità le attività 

promozionali e le opportunità da questa offerte. 

L'obiettivo e i criteri delle leggi e dei regolamenti per gli impianti di incenerimento WtE sono 

questioni di materialità indicate per gli attori della catena del valore e per la società.  

La S-LCA potrebbe essere applicata anche per altri scopi. Ad esempio, potrebbe essere utile per 

prendere decisioni sullo sviluppo urbano, sull'edilizia pubblica, sugli affari e sull'impatto normativo 

che coinvolgono questioni ambientali, sociali ed economiche. 

Sempre nell’ambito del fine vita di un prodotto la S-LCA potrebbe essere utilizzata per la gestione 

sostenibile delle discariche abusive nei servizi comunali. 

Infatti, alcuni rifiuti vengono scaricati abusivamente su aree pubbliche o private, causando diversi 

impatti negativi estetici, ambientali, economici e sociali e rappresentando un pericolo per la 

collettività. La discarica illegale consiste nello smaltimento dei rifiuti in aree non autorizzate. 

Sfortunatamente, non è raro trovare cumuli di rifiuti scaricati sui bordi delle strade, foreste o 

discariche non designate [70]. 

I rifiuti vengono scaricati illegalmente per diversi motivi, in particolare: per evitare le tasse di 

smaltimento; inesistenza di una rete di trasporto dei rifiuti verso una destinazione adeguata; 

inesistenza di alternative; riluttanza a compiere uno sforzo per smaltire correttamente i rifiuti; o 

ignoranza [70]. 

La crescente consapevolezza dell'esistenza di siti di deposito abusivi e la necessità di un loro corretto 

trattamento da parte dei comuni ha suscitato la necessità di sviluppare strategie di gestione. Per 

questo motivo lo strumento di analisi (S-LCA) permetterebbe di avere un quadro completo del 

problema non limitandosi solo agli aspetti ambientali e sociali. L'SLCA proporrebbe infatti una 

comprensione più ampia per quanto riguarda i punti cardine per una buona qualità della vita, 
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considerando, ad esempio, il soddisfacimento dei bisogni umani di base e la creazione di benefici 

per le persone lungo il ciclo di vita del prodotto [7]. Lo sviluppo di SLCA, tuttavia, è ancora in una 

fase iniziale e diversi autori hanno affermato che i metodi per valutare e applicare SLCA sono tuttora 

poco chiari [5]. 
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