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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 

1.1: PRODOTTO 

Nel linguaggio economico, il risultato di un’attività produttiva, ossia il bene 

o servizio ottenuto mediante la trasformazione di altri beni o servizi. Con 

riferimento a una singola unità di produzione: p. totale, somma della 

quantità di beni prodotti; p. medio, rapporto tra il prodotto totale e il 

numero delle unità di fattori produttivi impiegati; p. 

(o produttività) marginale, l’incremento del prodotto derivante 

dall’accrescimento di una unità di un fattore produttivo, rimanendo costanti 

tutti gli altri fattori. Inoltre, la fabbricazione di un prodotto finale può essere 

fatta  

per processo: il prodotto finale non è scomponibile a ritroso poiché i 

componenti originari non sono più distinguibili dato che hanno subito 

trasformazioni chimico-fisiche  



per parti: il prodotto finale è composto da un numero finito di componenti  

ed è possibile partire dal prodotto finito per ricavarne tutti i componenti e ci 

sono due fasi, nella prima fase c’è la fabbricazione in cui si verificano 

l’insieme delle operazioni che modificano forma dimensioni e proprietà, la 

seconda fase è rappresentata dall’assemblaggio in cui ci sono l’insieme delle 

operazioni di montaggio del prodotto.   

1.2: ASSET 

 un asset è un’attività che può essere posseduta e gestita da una società 

con il fine di ottenere un profitto o vantaggio competitivo e può essere 

rappresentato da un’entità materiale(tangibile) o da un’entità 

immateriale(intangibile). Infatti, gli asset vengono distinti in asset materiali 

e immateriali, per quanto riguarda i primi sono rappresentati da terreni, 

coltivazioni, edifici a uso residenziale o commerciale, macchinari, strumenti, 

materie prime, semilavorati, prodotti. Gli asset immateriali, invece, possono 

essere marchi brevetti e concessioni. 

[1] 

 

1.3: CICLO VITA DI UN PRODOTTO 

il ciclo vita di un prodotto inizia con la progettazione che deve rispettare 

deve vincoli dati dalle ricerche e previsioni di mercato, inoltre vengono 

valutati tutti gli aspetti del prodotto, tra cui economicità, ergonomia, 

funzionalità, sicurezza, …. Durante la progettazione i prototipi possono 

essere sia fisici che virtuali e le informazioni che vengono utilizzate per 

creare i prototipi vengono dal reparto di ricerca e sviluppo. Il risultato che 

dà la progettazione è: il disegno dei prodotti finiti e la distinta base (elenco 
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di tutti i componenti necessari per avere il prodotto finale). In seguito, 

bisogna fare una pianificazione del processo: occorre decidere quali parti 

fabbricare internamente e quali acquistare esternamente; poi si deve 

scegliere e ottimizzare la tecnica produttiva fondamentale per ottenere il 

prodotto e questo lo si ottiene progettando il sistema di produzione quindi 

scegliendo la tipologia di processi, i macchinari da utilizzare, la sequenza di 

operazioni e il volume di produzione. Successivamente si entrerà nella 

prima fase del ciclo di vita del prodotto: l’introduzione. 

La fase di introduzione del prodotto in un mercato che ha inizio con il lancio 

del prodotto è un periodo in cui ci sono poche vendite perché nessuno 

conosce il prodotto, quindi, bisogna fare molti investimenti per quanto 

riguarda la promozione del prodotto al fine di spingere ed incentivare la 

domanda. Inoltre, in questa fase i ricavi sono molto minori rispetto ai costi, 

infatti, si verificano molte perdite per le aziende. A ciò si aggiunga che i 

risultati raggiunti dall’impresa che ha aperto il mercato possono essere 

utilizzati dalle imprese concorrenti ai primi cenni di espansione della 

domanda. Inoltre, questa fase è caratterizzata anche da molti fallimenti che 

possono avere le imprese che provano a entrare nel mercato a causa, per 

esempio, di spese troppo elevate, di un business plan sbagliato, politiche di 

marketing sbagliate…. Nel momento in cui la domanda cresce rapidamente 

ed entrano nuovi produttori nel mercato facendo diminuire il prezzo il 

prodotto entra nella fase di sviluppo. In questo stadio il volume delle 

vendite aumenta molto rispetto alla prima fase e di pari passo con la 

domanda aumenta anche il profitto e in questa fase i ricavi sono maggiori 

dei costi, però, data anche la facilità di fare profitto, aumentano le imprese 

concorrenti e quindi le spese maggiori non vengono concentrate nella 

promozione del prodotto bensì in spesa per rafforzare il marchio e 

promuovere la fedeltà alla marca. Successivamente entriamo nella terza 

fase del ciclo di vita del prodotto che è quella di maturità. In questa fase il 

prodotto si è diffuso in tutto il mercato, le vendite crescono fino ad 

attestarsi ad un valore più o meno costante intorno al massimo. Il mercato 

è saturo e il prodotto viene sostenuto con grandi investimenti in marketing 



e advertising. In questo stadio la curva delle vendite presenta il punto di 

massimo profitto, oltre il quale il tasso di profittabilità comincia a 

decrescere. Nel momento in cui il tasso di profitto comincia a scendere 

l’azienda cerca nuovi sbocchi su mercati esteri al fine di prolungare la 

profittabilità di un prodotto già obsoleto per quel mercato. Quando la 

domanda comincia a decrescere si entra nella fase del declino in cui molte 

imprese escono dal mercato perché la competizione commerciale si incentra 

prevalentemente sul prezzo creando una certa difficoltà alle imprese 

marginali. Inoltre, in questa fase ci può essere qualche imprese che spende 

molto in promozione per rilanciare il prodotto ritardandone il declino oppure 

alcune imprese tentano anche di rilanciarlo. 
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1.4: La gestione del ciclo di vita degli asset 

L’asset management è la gestione dell’attivo patrimoniale di un’azienda ed 

è l’attività che tende a massimizzare l’attivo di un’impresa. L’asset 

management si divide quindi per le attività finanziarie e no, nel primo caso 

Figura 1. grafico ciclo vita del prodotto 



si farà la gestione di denaro, titoli e crediti mentre nel secondo caso cioè 

quello legato ad asset non finanziari ci sarà la gestione dei terreni, immobili 

o di beni diversi dagli immobili. In Italia ci sono circa 750 società di asset 

management ma sono in costante crescita, queste società si occupano 

appunto di gestire le attività patrimoniali delle imprese. Nonostante questo 

fenomeno di rivolgersi a questo tipo di società non sia sviluppato in Italia 

come lo è all’estero, negli ultimi anni sta crescendo molto. Perlopiù le 

imprese che si rivolgono a chi gestisce asset sono di medie grandi 

dimensioni. Nel dettaglio queste imprese che gestiscono asset nascono per 

il bisogno di massimizzare le attività patrimoniali e per avere una 

conoscenza a 360 gradi nell’ambito degli asset, si avrà quindi  una strategia 

di investimento che consiste nella asset allocation che si occupa della 

divisione degli investimenti in tanti settori diversi fra loro per evitare che 

nel caso un investimento vada male si perda tutto, infatti, differenziando gli 

investimenti la possibilità di avere un ROI basso si riduce. Le aziende di 

piccole dimensioni per accedere all’asset management si rivolgono a queste 

società con l’intento di reperire fondi attraverso un business plan mostrando 

progetti validi. A seconda della complessità dell’azienda e della numerosità 

degli asset possono essere considerate delle piattaforme più o meno 

sofisticate di asset management. Una piattaforma di asset management 

prevede una base dati centralizzata che conterrà tutte le informazioni 

riguardanti gli asset dell’impresa, in queste piattaforme sono anche presenti 

una serie di processi che permettono l’aggiornamento e l’interrogazione del 

sistema. Le fasi dell’asset management sono sette. 

Fasi: 

-  approvvigionamento: comprende attività di prospetto di acquisto, 

ordine pezzi e loro immagazzinamento, queste attività vengono 

gestite direttamente dalle piattaforme in quanto risultano 

fondamentali nella fase di immagazzinamento, nel caso in cui non 

sono gestite dalla piattaforma verranno gestite da un processo di 

integrazione. Ad ogni asset viene assegnato un numero univoco 

chiamato assettag o assetnumber che permetterà di individuarlo 



univocamente e di sapere in che stato si trova. Infine, nella fase di 

approvvigionamento vengono trattate le informazioni riguardanti 

contratti che possono essere di acquisto o garanzia o manutenzione.  

-  Messa in esercizio: il principale scopo di questa fase è quello di 

rendere utilizzabile l’asset con una corretta configurazione; quindi, è 

necessaria una corretta integrazione con la piattaforma di asset 

management. Nella pratica il processo di messa in esercizio di un 

asset prevede il prelievo dal magazzino e l’installazione fisica della 

macchina nell’ufficio. Viene installato l’ambiente software copiando 

sull’hd della macchina un’immagine contente oltre al sistema 

operativo tutti i driver della macchina e le applicazioni base. Questa 

procedura di standardizzazione viene fatta all’arrivo di uno stock di 

macchine. Essendo tutte uguali viene installata e configurata una 

macchina in laboratorio, viene poi fatta una cattura dell’impronta hd 

che conterrà tutto ciò che serve per rendere operativa la macchina, 

questa immagine viene conservata e potrà servire tutte le volte che 

occorrerà installare o ripristinare una macchina in seguito a 

malfunzionamenti. In questa fase è prevista anche una configurazione 

di asset identification: inserendo nella macchina delle informazioni per 

poterla identificare talvolta installando dei software chiamati agenti 

che permettono il colloquio remoto con console di gestione. Questo 

permette ai sistemisti di fare manutenzione da remoto e al processo di 

integrazione con l’asset management di recuperare dati che potranno 

essere usati per migliorare la gestione dell’asset. 

-  Fase di esercizio: per quanto riguarda l’asset nella realtà aziendale 

comprenderà altri servizi come la business continuity, il monitoring, il 

tuning e la sicurezza che comprende anche le piattaforme di backup. 

Per l’asset management, invece, interessano le change request che 

consiste nell’aggiornamento della macchina ad ogni cambiamento. Per 

fare gli aggiornamenti esistono i sistemi di discovery che usano agenti 

per reperire informazioni il più dettagliate possibili. Stanno nascendo 

anche nuovi sistemi di discovery agentless che riescono a reperire 



informazioni senza il bisogno dell’agente. Nella fase di esercizio, 

quindi, l’asset management si occupa di produrre report di stato degli 

asset e questi report sono molto utili perché danno un supporto alla 

gestione amministrativa per quanto riguarda l’ammortamento cespiti, 

facile gestione delle licenze software consentendo una migliore 

pianificazione degli acquisti. 

-  Aggiornamento, manutenzione e fasi finali: per quanto riguarda 

l’aggiornamento e la manutenzione attingono informazioni dal sistema 

di asset management e sono relative sia alle componenti dei vari 

asset che relative al fornitore addetto alla presa in carico del pezzo 

non funzionante, la registrazione dei costi e delle anomalie che 

permettono una ottimizzazione della spesa. 

Le fasi finali sono il ritiro e la dismissione dove nel primo caso si tratta di 

stoccare l’asset all’interno del magazzino con la possibilità di ritorno in 

esercizio qualora venga fatta una politica per rilanciare quell’asset, nel 

secondo caso l’asset esce dal parco della società con la sua dismissione.   
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CAPITOLO 2: Il Life Cycle Assesment (Valutazione del Ciclo di Vita) 

rappresenta uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione di una Politica 

Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del “Life Cycle 

Thinking”: si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei 

carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un 

prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle 

materie prime al fine vita. 



La rilevanza di tale tecnica risiede principalmente nel suo approccio 

innovativo che consiste nel valutare tutte le fasi di un processo 

produttivo come correlate e dipendenti. 

Tra gli strumenti nati per l’analisi di sistemi industriali l’LCA ha assunto un 

ruolo preminente ed è in forte espansione a livello nazionale ed 

internazionale. 

A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO 

della serie 14040’s in base alle quali uno studio di valutazione del ciclo di vita 

prevede: la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi 

(ISO 14041), la compilazione di un inventario degli input e degli output di un 

determinato sistema (ISO 14041), la valutazione del potenziale impatto 

ambientale correlato a tali input e output (ISO 14042) e infine l’interpretazione 

dei risultati (ISO 14043). 

A livello europeo l’importanza strategica dell’adozione della metodologia LCA 

come strumento di base e scientificamente adatto all’identificazione di aspetti 

ambientali significativi è espressa chiaramente all’interno del Libro Verde COM 

2001/68/CE e della COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti, ed è 

suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all’interno dei Regolamenti 

Europei: EMAS (Reg. 1221/2009) ed Ecolabel (Reg. 61/2010). 

L’LCA del resto rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di 

schemi di Etichettatura Ambientale: nella definizione dei criteri ambientali 

di riferimento per un dato gruppo di prodotti (etichette ecologiche di tipo I: 

Ecolabel), o come  principale strumento atto ad ottenere una  Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto: DAP (etichetta ecologica di tipo III). 

Potenzialmente, quindi, le sue applicazioni sono innumerevoli: 

Sviluppo e Miglioramento di prodotti/processi; 

Marketing Ambientale; 

Pianificazione strategica; 

Attuazione di una Politica Pubblica. 



Tuttavia poiché uno studio dettagliato di LCA può risultare a volte costoso (in 

termini economici e di tempo) e complesso da eseguirsi (si deve acquisire una 

notevole quantità di dati ambientali durante ogni fase  del ciclo di vita, e si 

devono conoscere in modo approfondito sia gli aspetti metodologici 

standardizzati della metodologia che gli strumenti di supporto quali software e 

banche dati), si stanno sempre più sviluppando  strumenti di “LCA 

semplificata” che consentano una verifica immediata del ciclo di vita dei 

prodotti anche a coloro che non possiedono tutte le competenze e le risorse 

necessarie per realizzare uno studio dettagliato. 

Inoltre, poiché di fondamentale importanza per la buona riuscita di uno studio 

di LCA è la disponibilità di dati attendibili, in campo internazionale ed europeo 

si sta cercando di favorire l’accessibilità, la disponibilità e lo scambio gratuito e 

libero di dati LCA attraverso lo sviluppo di Banche Dati pubbliche, protette, 

compatibili, 

trasparenti ed accreditate.  

Infatti, è nata una banca dati italiana sul ciclo di vita di prodotti e servizi (Lca- 

Life cycle assessment) a disposizione di pubbliche amministrazioni, associazioni 

di categoria e imprese che si trovano ad affrontare le sfide del nuovo Piano di 

Azione per l'economia circolare. È quanto sta realizzando il progetto Arcadia 

sviluppato da Enea e finanziato dal programma nazionale Pon Governance e 

Capacità istituzionale 2014-2020. 

I dettagli del piano 

Il progetto Arcadia nasce all'interno del più ampio progetto «Mettiamoci in 

RIGA – Rafforzamento integrato governance ambientale”, coordinato dal 

Ministero della Transizione Ecologica, che ha dato un contributo decisivo 

all'identificazione di 15 filiere nazionali prioritarie in base a indicatori quali: 

impatto ambientale, produttività, marchio Made Green in Italy, appalti pubblici 

e acquisti verdi Gpp (Green public procurement) e i Criteri ambientali minimi 

(Cam). 

[5]  



 

 

 

 

 

2.1: FASI DEL LIFE CYCLE ASSESSMENT: 

Uno studio LCA si compone di quattro fasi, tra loro interconnesse 

(come riportato in Figura 1). 

Figura 2. valutazione del ciclo vita del prodotto 



 

Figura 3.  Struttura di uno studio di analisi del ciclo di vita 

2.1.1: Definizione dello scopo e del campo di applicazione 

Nella prima fase dell’analisi del ciclo di vita del prodotto, in funzione 

dell’obiettivo dello studio, vengono definiti: 

Durante la prima fase dell’analisi del ciclo di vita del prodotto, in funzione 

dell’obiettivo dello studio, vengono definiti: 

i confini del sistema (spaziali e temporali), 

l’unità funzionale rispetto alla quale rapportare i risultati che deve essere 

coerente con obiettivo e campo di applicazione, 

le categorie di dati da raccogliere e analizzare di impatto 

ambientale considerate (come ad esempio Cambiamenti climatici, Scarsità 

Idrica, Consumo di risorse, Eutrofizzazione dei corpi idrici…). Questa 

raccolta di dati può essere fatta sul campo e dopo deve essere analizzata  



requisiti di qualità dei dati (che abbiano un’ampia copertura temporale, 

geografica e tecnologica, siano rappresentativi, riproducibili e con fonti 

attendibili) 

2.1.2: Analisi dell’inventario del ciclo di vita 

L’analisi dell’inventario è la fase più impegnativa di uno studio LCA perché 

vengono definiti e quantificati i flussi di input e output nel ciclo di vita del 

sistema costruendo un modello che lo rappresenti nel modo più veritiero 

possibile. L’azione principale che si fa in questa fase è quella di fare una 

diagramma di flusso in cui si indicano tutte le fasi del ciclo di vita del 

prodotto e le loro relazioni determinando così gli input e gli output e i dati 

da raccogliere. Una volta raccolti i dati devono essere classificati e archiviati 

in una tabella di inventario che è la base per fare la valutazione degli 

impatti ambientali 

2.1.3: Valutazione degli impatti ambientali 

Gli input e gli output del sistema produttivo individuati nella fase 

precedente vengono convertiti in potenziali impatti ambientali applicando ai 

dati di inventario i relativi fattori di caratterizzazione. Si ottiene in questo 

modo un profilo dei potenziali impatti ambientali, costituito dai risultati delle 

diverse categorie d’impatto considerate (un esempio è riportato in Figura 

2). Gli impatti ambientali possono essere su scala locale, regionale o 

globale e possono riguardare diversi comparti ambientali, per esempio, la 

riduzione dello strato di ozono, il contributo del sistema al consumo delle 

risorse, i cambiamenti climatici…. 

Le norme di riferimento contemplano anche una successiva elaborazione 

(facoltativa) dei risultati ottenuti, mediante le operazioni di: 

normalizzazione (i valori di ogni categoria vengono espressi in funzione di 

un valore di riferimento), 

raggruppamento (smistamento e classificazione delle categorie di impatto), 

pesatura (conversione e aggregazione degli indicatori applicando fattori di 

pesatura). 



Figura 4.  Esempio di profilo dei potenziali impatti ambientali  

 

2.1.4: Interpretazione dei risultati 

La fase di interpretazione dei risultati permette di trarre conclusioni e può 

indicare un miglioramento del sistema tramite l’identificazione delle 

componenti alle quali si possono apportare cambiamenti così da ridurre 

l’impatto ambientale dell’intero sistema, sulle quali, ad esempio, basare 

una strategia comunicativa e/o un processo di eco-design, inoltre questa 

fase. 

I principali elementi dell’interpretazione dei risultati sono: 

identificazione degli hot-spot (vengono individuati i materiali/processi che 

contribuiscono maggiormente agli impatti complessivi), 

valutazioni sulla completezza e robustezza del modello (come analisi di 

sensitività e incertezza), 

definizione delle conclusioni dello studio, anche alla luce delle limitazioni 

presenti. 



Lo strumento del Life Cycle Assessment permette quindi l’ottenimento di 

una comprensione chiara, trasparente e scientifica delle problematiche 

ambientali legate ai prodotti e servizi erogati al mercato in un’ottica di ciclo 

di vita così da permettere la programmazione di azioni per il 

miglioramento (eco-design). 

[6], [7] 

CAPITOLO 3: CASI DI LCA NEL SETTORE ENERGETICO  

Per quanto riguarda i casi di life cycle assessment nel settore energetico 

sono stati presi in esame cinque studi  

3.1: Produzione microbica di olio e biodiesel in una bioraffineria 

integrata di canna da zucchero: Valutazione tecnico-economica e del 

ciclo di vita [8] 

L’accordo di Parigi del 2015 ha portato al centro del dibattito politico 

internazionale una serie di compiti urgenti necessari per raggiungere la 

neutralità dal carbone, successivamente nel 2021 si sono riunite le parti 

interessate per accelerare le azioni verso gli obiettivi dell’accordo di Parigi. La 

conclusione di quest’incontro è stata la necessità di passare a un’economia 

circolare che svolge un ruolo importante per quanto riguarda l’organizzazione 

delle risorse e permette una transizione dall’economia lineare a una a basse 

emissioni di carbonio. Inoltre, è importante la diversificazione delle fonti 

energetiche al fine di diminuire l’uso dei combustibili fossili come fonte di 

energia ed è per questo che in questo articolo si fa la valutazione del ciclo vita 

della produzione di biocarburanti attraverso bioraffinerie. Quest’ultime sono 

impianti di lavorazione che convertono la biomassa in prodotti come 

biocarburanti, biochimici e bioelettricità, per esempio i mulini di canna da 

zucchero in Brasile sono un importante modello di bioraffineria. Queste 

raffinerie generano grandi quantità di bagassa (Residuo della macinazione e 

spremitura della canna da zucchero, usato come combustibile o nella 

preparazione di fibre cellulosiche) che sono comunemente usate come 

combustibile per caldaie. Un’ altro tipico uso della biomassa è la produzione di 

MO, che a sua volta può essere utilizzata come materia prima del biodiesel. I 



MO sono lipidi generati da microrganismi oleosi tra cui batteria, lieviti e alghe 

che possono accumulare almeno il 20% della loro massa cellulare secca come 

lipidi. Un importante utilizzo del MO potrebbe essere l’integrazione della 

produzione di questa materia prima in un impianto combinato bioetanolo-

bioelettricità-biodiesel che potrebbe ridurre il costo di produzione dei lipidi 

grazie alle sinergie delle varie aree del processo integrato e questo potrebbe 

essere un punto importante per ottimizzare gli impianti industriali con pochi 

investimenti, inoltre, il biodiesel potrebbe sostituire il diesel fossile consumato 

in loco da questa agro-industria.  

La metodologia dell’LCA viene utilizzata per valutare l’impatto ambientale del 

processo industriale della bioraffineria di canna da zucchero. L’unità funzionale 

considerata è 1 MJ di biocarburante poiché sono i principali prodotti della 

bioraffineria. Gli inventari sono ottenuti dalle simulazioni effettuate con ESMO 

che è il software di simulazione. Nella fase industriale gli inventari si basano 

sui risultati delle simulazioni dei processi. La valutazione degli impatti 

ambientali riguardano la combustione della biomassa nella caldaia, la paglia di 

canna e la bagassa utilizzata per soddisfare la domanda di energia di processo, 

mentre l’impatto ambientale della struttura non è considerato a causa della 

grande produttività dell’impianto e della lunga vita dell’impianto.  



Figura 5. risultati della bioraffineria di canna da zucchero 

La tabella mostra i risultati principali dell’implementazione della bioraffineria di 

canna da zucchero. L'impianto integrato produce 86,0 L/t di canna da zucchero 

di bioetanolo (71,7 m3/h), che è paragonabile alla media delle distillerie 

autonome esistenti in Brasile. Ciò corrisponde a una produzione annua di 333,1 

milioni di L/anno di bioetanolo. L'impianto produce anche 11.787,9 m3 di 

biodiesel all'anno con un surplus di energia elettrica di 86,3 MW. Tutti i prodotti 

sono venduti nel caso di biodiesel venduto nei centri di distribuzione e, nel 

caso di biodiesel venduto per uso agricolo. È stato previsto che il consumo di 

gasolio dell'impianto sarà di 15.202,3 m3/Anni. Pertanto, il biodiesel prodotto 

nell'impianto potrebbe sostituire il 75,6% del consumo totale di gasolio per il 

caso del biodiesel usato per scopi agricoli. Nella seconda tabella vengono 

mostrati gli indicatori LCA per ogni caso di studio considerando l’allocazione 

energetica. 



  

Figura 6. risultati degli impatti ambientali 



 

Figura 7. risultati degli impatti ambientali 



 

Figura 8. risultati degli impatti ambientali 

Si può vedere che, ad eccezione dell’indicatore della riduzione dello strato di 

ozono, il primo processo dell’impianto tradizionale ha un impatto ambientale 

più elevato rispetto al processo del bioetanolo integrato con biodiesel e 

bioelettricità in merito al caso di studio di biodiesel venduto nei centri di 

distribuzione, mentre l’impatto del biodiesel usato per scopi agricoli è sempre 

inferiore al primo processo dell’impianto tradizionale. Le fonti che fanno 

aumentare il fattore che considera la riduzione dello strato di ozono sono il 

pretrattamento (acido solforico), la produzione di MO, la purificazione di MO e 

la purificazione del biodiesel. Inoltre, diventa anche molto importante fare 

l’allocazione energetica nella LCA quando si hanno casi di imprese 

multiprodotto perché ha una forte influenza nell’analisi tecnico economico 



ambientale TEEA. Considerando le emissioni totali per ogni MJ si può notare 

come entrambi i casi di studio di biodiesel agricolo e biodiesel per altri usi del 

processo preso in esame abbiano un impatto ambientale minore rispetto al 

processo tradizionale. Un’altra importante categoria dell’LCA è l’emissione di 

gas serra che è stata riportata nella tabella con una valutazione cradle-to-

wheel.

Figura 9. risultati ambientali a confronto tra diversi usi della bioraffineria 

confrontandola anche con l'impianto tradizionale 

 

Questi risultati dimostrano il potenziale dell’impianto preso in esame di ridurre 

le emissioni di gas serra di almeno il 22,5%. Come si può vedere dalle figure, 

la fase agricola ha il contributo più significativo alla riduzione delle emissioni di 

anidride carbonica. Per quanto riguarda l’analisi economica in entrambi i casi di 

studio c’è una performance positiva e si stima che ci sia da fare un 

investimento inziale di 391 milioni di dollari per implementare i processi 

industriali integrati. In conclusione, la bioraffineria lavora 4 milioni di tonnellate 

di canna da zucchero, produce 71,7 milioni di tonnellate/h di bioetanolo, 2,55 

metri cubi di biodiesel e 86,3 MW di bioelettricità in eccesso. Dal punto di vista 

ambientale l’impianto integrato ha avuto un impatto ambientale minore 

rispetto a quello tradizionale in particolare quando il biodiesel viene utilizzato 

per scopi agricoli in loco. Dal punto di vista economico il processo integrato 

presenta una performance economica positiva mentre l’analisi di sensibilità 



mostra che la ricerca e lo sviluppo dovrebbero concentrarsi principalmente 

sulle variabili di processo relative alla bioreazione, indicando l’importanza di 

migliorare i biocatalizzatori, le condizioni operative del bioreattore e la 

composizione del mezzo. 

 

3.2: Valutazione del ciclo di vita delle emissioni di carbonio dei 

gasdotti per il gas naturale 

Negli ultimi anni sono emergi gravi problemi ambientali, mentre l’industria si 

sviluppa molto rapidamente il cambiamento climatico aumenta di anno in 

anno. Le questioni climatiche hanno attirato molta attenzione in tutto il mondo. 

Infatti, secondo le statistiche l’anidride carbonica prodotta dal settore 

energetico rappresenta circa il 60% delle emissioni globali di gas a effetto 

serra e la Cina è la principale fonte mondiale di emissioni di carbonio. Le fonti 

di energia più usate dal 1990 ad oggi sono state carbone, petrolio e gas. 

Quest’ultima, in generale, è quella considerata più pulita in termini di ampi 

scenari applicativi; ciò ha portato ad aumento della domanda globale di gas 

con conseguente aumento del trasporto che può essere fatto tramite nave 

oppure attraverso delle pipelines. Per quanto riguarda le pipelines sono stati 

fatti diversi studi di LCA per analizzare l’impatto ambientale dalla produzione al 

consumo finale di gas naturale. Da questi studi di LCA si evince che il gas 

naturale è meno impattante per l’ambiente rispetto al carbone e al petrolio. Il 

principale metodo di trasporto è in gasdotti e non esiste un metodo dettagliato 

per calcolare le sue emissioni di carbonio. Pertanto, in questo studio viene 

proposto un metodo per calcolare le emissioni di carbonio dei gasdotti 

nonostante sia difficile perché il funzionamento del compressore nelle stazioni 

è variabile, inoltre, la produttività dei gasdotti cambia frequentemente a causa 

delle fluttuazioni della domanda dei clienti lungo la pipeline. La valutazione del 

ciclo vita del gasdotto è suddivisa in quattro fasi: produzione, costruzione 

dell’infrastruttura, funzionamento e riciclaggio. Nel periodo di costruzione è 



necessario considerare condotte, stazioni e altri impianti di produzione ausiliari. 

 

Figura 10. valutazione del ciclo vita delle pipelines 

La prima fase del ciclo vita si riferisce alla costruzione di impianti base e viene 

calcolata l’emissione di carbonio dell’acciaio necessario per la costruzione, poi 

vengono anche calcolate le emissioni del processo di estrazione del ferro, per 

ultima cosa nella prima fase vengono considerate anche le emissioni dal 

consumo di carburante del trasporto delle strutture. La seconda fase, invece, 

riguarda principalmente il processo di installazione di condotte e altre 

attrezzature dopo il trasporto sul sito. Le emissioni di carbonio, generate 

durante ogni fase della costruzione, devono essere quantificate mediante 

metodi di calcolo specifici. Nella terza fase il gasdotto viene messo in funzione 

dopo la costruzione ed in questa fase le emissioni di carbonio derivano 

principalmente da due aspetti. Per prima cosa l’energia consumata dalle varie 

operazioni delle apparecchiature. In secondo luogo, c’è una perdita imprevista 

nel gasdotto e nelle apparecchiature, con conseguenti emissioni di carbonio 

causate dalla fuoriuscita di gas naturale direttamente nell’atmosfera. La quarta 

fase è rappresentata dalla raschiatura delle condotte in cui le principali 

attrezzature verranno riciclate per ridurre l’impatto ambientale e promuovere 

l’economia circolare. Per quanto riguarda la descrizione del modello viene 



mostrata in tabella:

 

Figura 11. Ciclo vita delle pipelines 

In input abbiamo diversi parametri che servono per calcolare l’impronta di 

carbonio e nel modello ci sono quattro moduli di calcolo uno per ogni fase. Per 

quanto riguarda la fabbricazione, il consumo di acciaio è enorme e le emissioni 

di carbonio dell’industria siderurgica sono enormi, pertanto, ogni fase della 

produzione della pipeline produrrà anidride carbonica, però il processo di 

produzione dell’acciaio non è al centro dell’attenzione nello studio complessivo 

delle emissioni di carbonio del ciclo vita dei gasdotti, pertanto, verranno presi 

dei valori di emissioni medie dell’industria manifatturiera e la formula di calcolo 

è la seguente:  

 

Tra questi, facciaio che rappresenta l'emissione di carbonio del 

gasdotto, EFacciaio è il coefficiente di emissione dell'acciaio, Lio è la lunghezza 

della prima sezione, rio è il raggio e ƍ lo spessore della parete. 

Mentre l’altra parte delle emissioni di carbonio nella prima fase è generata da 

varie apparecchiature lungo la pipeline come compressori valvole…. Per il 



calcolo delle emissioni di queste apparecchiature viene utilizzata un’altra 

equazione:  

La funzione indica l’emissione di carbonio delle apparecchiature delle condotte 

mentre EF indica il coefficiente di emissione delle apparecchiature di tubazione, 

π rappresenta il numero di apparecchiature di tipo I,W è il peso 

dell’apparecchiatura di tipo I, calcolato dalla densità e dal volume.  

La fase della costruzione, invece, comprende la costruzione di condotte e 

stazioni e l’emissione di anidride carbonica dipende da quanta energia e gasolio 

viene consumato dai macchinari adibiti alla costruzione di condotte e stazioni e 

si usa un’equazione per il calcolo:  

 

Tra questi, f è la quantità di carbonio emessa durante l'installazione del 

tubo, π è il numero di turni per le macchine di tipo I, EF il fattore di emissione 

di carbonio della fonte di energia KTH, W il consumo di macchinari di tipo I per 

l'energia di tipo K. 

In questa fase vengono considerate anche le emissioni di carbonio provenienti 

dal trasporto delle condotte e delle attrezzature. Per quanto riguarda la fase 

del funzionamento si considera che le emissioni di carbonio derivano 

principalmente dal processo operativo e vengono considerati tre aspetti di 

emissioni carbonio che sono, la messa in produzione della stazione di 

compressione, la manutenzione e le perdite delle tubazioni a causa di incidenti. 

Nel dettaglio la messa in produzione della stazione di compressione considera 

come emissioni di carbonio solo l’energia che serve per azionare i motori della 

stazione e l’anidride carbonica prodotta derivante dalle fonti di energia 

utilizzate nelle diverse regioni. Per quanto riguarda la manutenzione è difficile 

quantificare quanta anidride carbonica viene prodotta pertanto, si utilizza il 

metodo del rapporto economico che calcola tramite una proporzione 

l’emissione di carbonio generata nel processo di manutenzione. Per quanto 

riguarda la perdita nelle tubazioni occorre fare tre distinzioni: perdita con 



piccoli fori, con grandi fori e modello di frattura del gasdotto. In questo studio 

viene considerato solo il modello di perdita con piccoli fori. Per quanto riguarda 

il compressore ha una perdita che non può essere trascurata e qui quest’ultima 

deriva dalla differenza di pressione che c’è all’interno della tubazione e 

all’esterno della tenuta del compressore. Per sapere questa differenza di 

pressione è importante conoscere la pressione prima e dopo la sigillatura poi, 

attraverso un’equazione viene calcolata la perdita. Per quanto riguarda la 

quarta fase che è il riciclaggio delle tubazioni ci sono due modi per smaltire le 

tubazioni, la prima è riparare le tubazioni e riutilizzarle e la seconda è lasciarle 

in loco senza alcun trattamento di smaltimento. Ovviamente quest’ultimo 

processo di smaltimento comporterà un impatto ambientale di gran lunga 

maggiore mentre nel primo, l’impatto ambientale sarà per la rimozione delle 

tubazioni e quindi facendo gli scavi cercando di tenere integre le tubazioni, per 

evitare di far fuoriuscire il gas naturale rimanente e il trasporto dell’acciaio. Per 

quanto riguarda il caso di studio viene applicato il modello riportato sopra a tre 

gasdotti costruiti per calcolare l’emissione di carbonio durante l’intero ciclo di 

vita. Nelle immagini sottostanti sono riportati i parametri di ogni pipeline e la 

proporzione di emissioni di carbonio per ogni caso studio considerando le fasi 

del ciclo vita.  



  

Figura 12. dati tecnici delle pipelines 



 

Figura 13. confronto dei risultati tra diversi ambiti di applicazione 

I risultati dello studio sono riportati nelle tabelle sottostanti 



 

Figura 14. impatti ambientali dei tre diversi casi di studio 



 

Figura 15. impatti ambientali dei tre diversi casi di studio 



 

Figura 16. impatti ambientali dei tre diversi casi di studio 

 

Figura 17. impatti ambientali dei tre diversi casi di studio 

I risultati del modello mostrano che il metano ha il maggior impatto 

sull’atmosfera nelle emissioni di gas serra causate dalla produzione dei 

gasdotti, poi si vede che le emissioni provengono principalmente dalla perdita 



dei gasdotti e dei compressori delle stazioni. Tra tutte le fasi che emettono 

anidride carbonica si ha che la prima fase è quella più impattante 

rappresentando circa l’80% delle emissioni totali di anidride carbonica. Si nota, 

inoltre, che nella terza fase di ciascun caso si può vedere che la percentuale di 

emissioni di carbonio causate dal malfunzionamento del compressore nel caso 

3 è significativamente superiore a quella degli altri due casi, questo perché 

viene aumentata la portata del compressore mentre nel caso 2 le emissioni 

sono contenute a causa del minor carico del compressore e del minor consumo 

energetico del compressore. Dopo l’elaborazione dei dati si vede che 

l’emissione di carbonio del caso due è la più alta ed è principalmente causata 

da due aspetti. In primo luogo, si ha una parete della tubazione più spessa 

perché la pipeline passa per un’area densamente più popolata rispetto agli altri 

due casi di studio; in secondo luogo, a causa del ridotto flusso di trasporto del 

gasdotto le emissioni di carbonio per unità di trasporto saranno più elevate. In 

conclusione, sulla base dello studio di valutazione del ciclo vita delle pipeline i 

risultati mostrano che per il sistema di gasdotti le emissioni di carbonio 

generate nella fase di produzione del gasdotto e delle apparecchiature sono le 

maggiori. In un’ultima analisi, la grande quantità di emissioni di carbonio della 

produzione di condotte e attrezzature è dovuta alla produzione di acciaio, 

pertanto, la tecnologia di risparmio energetico per l’industria siderurgica è 

molto necessaria e urgente. Per quanto riguarda le perdite di metano, invece, 

la quantità di perdita è dello stesso ordine di grandezza dell’anidride carbonica, 

tuttavia, a causa della forte capacità di intrappolamento del calore del metano, 

quest’ultimo è la più grande fonte che influenza il clima. 

[9] 

3.3: Valutazione delle prestazioni energetico-ambientali e soluzioni 

energetiche più pulite per un nuovo processo di produzione di leganti 

geopolimerici a base di rifiuti da costruzione e demolizione 

Il CDW è un acronimo che sta ad indicare i rifiuti da costruzione e demolizione 

e i CDW insieme alle emissioni di gas serra, al consumo di energia e 

all’esaurimento delle fonti naturali sono gli argomenti più discussi per quanto 

riguarda il cambiamento climatico. Solo nel 2012 sono stati prodotti, in Europa, 



1,65 tonnellate di CDW pro-capite mentre negli Stati Uniti si è raggiunti le 1,7 

tonnellate pro-capite di CDW nel 2015. Una componente cruciale dei CDW è il 

PC (Portland cement) che durante il suo processo di produzione nello specifico, 

nella fase di combustione della materia prima a 1400 gradi, il consumo di 

energia è notevole ed inoltre viene emessa molta anidride carbonica. Tutto ciò 

ha spinto i ricercatori a cercare delle alternative più ecologiche per sostituire 

parzialmente o completamente il PC. Una delle idee emerse sono i geo polimeri 

che sono leganti privi di cemento sintetizzati utilizzando materie prime ricche 

di silicio e alluminio e soluzioni alcaline forti. I vantaggi dei geo polimeri 

rispetto al PC sono che hanno proprietà meccaniche superiori, resistenza 

contro acidi, prestazioni durevoli e resistenza ad alte temperature. Un’opzione 

valida per sostituire il PC, quindi, potrebbe essere l’adattamento dei CDW 

generati per produrre geo polimeri, poiché ridurrebbe di molto l’impronta di 

carbonio nel settore delle costruzioni. Lo studio ha analizzato parametri chimici 

per ottimizzare le proprietà dei leganti geo polimerici. Il mattone di argilla 

rossa viene utilizzato come materia prima verde e viene implementata la 

polimerizzazione a temperatura ambiente. Lo studio ha riportato l’idoneità a 

riutilizzare i prodotti geo polimerici come aggregati riciclabili alla fine del ciclo 

vita per garantire la fattibilità del processo a circuito chiuso. È stata usata la 

valutazione del ciclo di vita che è uno strumento generale per quantificare e 

calcolare l’impatto ecologico di qualsiasi prodotto o processo. Quindi si esegue 

un’analisi LCA per diverse miscele del materiale sviluppato. In questo studio 

sono stati analizzati materiali basati su CDW e sono stati inizialmente 

frantumati per ridurne le dimensioni iniziali poi, sono stati messi in mulini a 

sfere per ottenere la fase di polvere del materiale. In seguito per l’attivazione 

alcalina dei precursori a base di CDW sono state utilizzate soluzioni con 

idrossido di sodio con concentrazioni di sodio diverse in modo da studiare la 

concentrazione ottimale per ottenere elevate prestazioni meccaniche. Poi la 

soluzione alcalina è stata inclusa nel miscelatore, dopo il processo di 

miscelazione, le miscele sono state inserite negli stampi e fatte passare 

attraverso il processo di polimerizzazione termica; al termine di quest’ultimo 

processo i campioni sono stati raffreddati fino a raggiungere la temperatura 



ambiente; quindi, sono stati fatti dei test di resistenza. La metodologia usata in 

questo studio per valutare gli impatti ambientali è LCA. Come per ogni studio 

LCA in primo luogo vengono definiti obiettivo e campo di applicazione, 

l’obiettivo di questo studio è un approccio cradle-to-gate dalla raccolta di CDW 

fino alla preparazione del legante geo polimerico mentre per quanto riguarda il 

campo di applicazione ne sono stati analizzati 4: analisi comparativa di quattro 

diversi geo polimeri a base di CDW e OPC, identificazione hotspot per gli 

impatti ambientali dei geo polimeri sviluppati, scenario ottimizzato per ridurre 

l’impatto ambientale dell’hotspot e fattibilità ambientale dello sviluppo dello 

stesso prodotto geo polimerico in Qatar, con risorse energetiche idriche 

completamente diverse dalla posizione originale del materiale sviluppato. 

L’unità funzionale considerata è 1 metro cubo di legante geo polimerico, il 

limite di questo studio, invece, è che sono escluse le fasi di smaltimento e 

utilizzo. L’inventario viene basato su un database professionale e si sa che il 

set di dati copre tutti i processi cradle-to-gate, sono stati presi in 

considerazione un mix di processi di produzione industriale adottati a livello 

internazionale di elettrolisi cloro-alcali, cloro-alcali-elettrolisi. Per fare l’analisi 

comparativa è stato utilizzato l’OPC con resistenza equivalente, anche qui i dati 

di produzione usati sono basati su dati industriali per gli standard UE. La 

valutazione dell’impatto ambientale si è basata in primo luogo definendo le 

categorie d’impatto, in secondo luogo ogni risultato è stato classificato nella 

rispettiva categoria d’impatto e in seguito sono stati determinati gli impatti 

globali e locali di ogni categoria. Il metodo di valutazione usato in questo è 

TRACI, usato da molti studi simili e serve per valutare e ridurre gli impatti 



chimici e altri impatti ambientali. 

 

Figura 18. principali fattori usati per calcolare le prestazioni ambientali nella 

metodologia LCA 

 

Nel primo scenario analizzato con il geo polimero CDW e OPC nella tabella sono 

indicati i risultati e si può vedere che rispetto al legante a base OPC, il legante 

geo polimerico a base di CDW ha portato emissioni complessive ridotte. Il 

legante geo polimerico a base di G ha prodotto un GWP (potenziale di 

riscaldamento globale) inferiore del 38% rispetto al legante a base OPC. 



 

Figura 19. risultati in termini ambientali 

Nel secondo scenario, invece, che tratta l’identificazione del fattore con un 

maggiore impatto nelle categorie di impatto ambientale si può vedere in tabella 

che l’energia elettrica necessaria per il trattamento delle CDW è stato il fattore 

principale in quasi tutte le categorie di impatto. 

 



Figura 20. emissioni totali per metro cubo di produzione di legante finale per 

geo polimeri 

Nel terzo scenario sono state analizzate le energie rinnovabili per la riduzione 

degli impatti ambientali e visto che il fattore con il maggiore impatto è 

l’energia elettrica usata e l’effetto dell’energia elettrica dipende fortemente 

dalla fonte energetica utilizzata allora, si è analizzato il caso in cui si sostituisse 

l’energia elettrica utilizzata proveniente da fonti non rinnovabili con l’energia 

elettrica utilizzata proveniente da fonti rinnovabili e, si può vedere in tabella 

come l’impatto ambientale per alcune categorie sia diminuito rispetto al caso 



base chiamato S1-Mix-Grid. 

 

Figura 21. confronto di impatto ambientale per diverse fonti energetiche 

Come si può vedere la sostituzione di una fonte energetica fossile con l’energia 

eolica onshore e offshore ha portato ad una prestazione ambientale notevole e 

migliore delle altre. L’ultimo scenario analizzato è la fattibilità di produzione e 

per studiarla si è analizzata la produzione in Qatar con risorse energetiche 

completamente diverse perché la fonte energetica primaria in Qatar è la 

desalinizzazione mentre in Turchia è il gas naturale e i risultati hanno dato un 



peggioramento delle prestazioni ambientali tuttavia a causa del processo ad 

alta intensità energetica, l’entità dell’impatto ambientale complessivo 

dell’elettricità era significativamente superiore all’acqua. In tabella vengono 

mostrate la differenza tre le prestazioni ambientali per il caso di studio in Qatar 

e in Turchia indicando con S3 il Qatar ed S1 la Turchia. 

 

Figura 22. confronto tra diversi casi studio dell'impatto ambientale per le 

categorie d'impatto ambientali considerate 

In conclusione di questo studio si può dire che lo sviluppo di materiali a base di 

CDW  per l’industria delle costruzioni è sicuramente un passo avanti per 

l’economia circolare tuttavia a causa dei processi ad alta intensità energetica è 



essenziale analizzare e ottimizzare il processo di produzione, inoltre bisogna 

considerare anche le fonti energetiche utilizzate per produrre energia elettrica 

come per esempio lo sfruttamento dell’energia eolica è il caso migliore per 

produrre energia elettrica e aumentare le prestazioni ambientali finali del 

processo. Inoltre, la fase del processo che consuma più energia elettrica è la 

macinazione quindi una raccomandazione potrebbe essere quella di sostituire 

questa fase con una che sia meno energivora. Infine, la fattibilità della 

produzione è sostenuta dal fatto che portando il caso di studio in Qatar a causa 

della risorsa energetica più pulita della Turchia è stato osservato un impatto 

ambientale inferiore. 

[10] 

 

3.4: Una valutazione comparativa del ciclo di vita del guscio di palma 

nella produzione di piastrelle di ceramica: Implicazioni gestionali per 

l'utilizzo di energia rinnovabile 

In questo articolo vengono confrontati gli impatti ambientali dovuti alla 

produzione di piastrelle con fonti di energia rinnovabili e non. Nel caso 

dell’energia rinnovabile viene presa in esame la biomassa ricavata dall’olio di 

palme che genera il guscio di palmisti (PKS) che è anche la più grande fonte di 

biomassa dell’industria agricola dell’Indonesia. Il PKS è un sostituto potenziale 

dei combustibili fossili per la generazione di calore su scala industriale con un 

minore impatto ambientale. il PKS, quindi, può essere convertito tramite 

combustione in energia o come materia prima per la conversione 

termochimica. Attualmente questo materiale di scarto viene usato in un tipico 

frantoio di olio di palme come combustibile solido per la caldaia interna, dove il 

vapore generato viene utilizzato per la produzione di energia elettrica. 

Conducendo, quindi, uno studio comparativo LCA, è possibile trarre una 

conclusione per verificare se l’intera operazione della catena di 

approvvigionamento genererà un aumento o una riduzione netta delle 

emissioni. Secondo vari studi esistono delle somiglianze qualitative tra il PKS e 

altre biomasse solide ricavate dall’olio di palme in termini di proprietà chimiche 



e termofisiche. La biomassa dell’olio di palme è costituita da carbonio, 

idrogeno, azoto e alcune tracce di zolfo. Date le caratteristiche termiche, 

fisiche e chimiche superiori alle altre biomasse derivanti da olio di palma, il PKS 

offre eccellenti proprietà di combustione con un potere calorifico alto ed è 

quindi un ottimo combustibile per la generazione di calore ed energia, per 

questi motivi il PKS è uno dei candidati principali a diventare una fonte di 

energia per usi industriali. Nel determinare la fattibilità ambientale di questa 

biomassa si è usata la tecnica dell’LCA iniziando con la definizione dell’obiettivo 

e dell’ambito di applicazione. L’obbiettivo e l’ambito che vengono definiti sono: 

confrontare gli impatti ambientali dei combustibili industriali tra PKS e 

combustibili fossili, principalmente carbone e gas naturale, per l’applicazione in 

industrie con processi termici utilizzando la tecnologia di combustione. La 

limitazione dello studio è che copre solo gli impatti sui cambiamenti climatici 

indicati come impronta di carbonio quindi, questo studio si occupa di misurare 

le emissioni di anidride carbonica. Il caso di studio che si prende in 

considerazione è l’essiccazione a spruzzo di polveri ceramiche in cui si vuole 

confrontare gli impatti ambientali di una combustione con una fonte energetica 

rinnovabile e non. La sede in cui si è svolto il caso di studio si trova a Cikarang 

a 40 chilometri da Giacarta mentre la provincia di Riau nell’isola Sumatera è 

stata selezionata come la più grande produttrice di PKS e come fonte di 

carbone e Subang, invece, è stata selezionata come fonte per il gas naturale. 

L’analisi dell’inventario del ciclo vita inizia con l’identificazione del processo 

nelle catene di approvvigionamento del carburante. Ciò viene fatto elaborando 

il modello e i limiti del sistema con i quali è possibile calcolare le emissioni di 

gas serra. Per quanto riguarda la produzione dei PKS sono presenti tre processi 

unitari relativi al trasporto e alla combustione come processo finale. Inoltre, in 

questo modello viene fatta l’ipotesi che le emissioni di gas serra durante i 

processi di raccolta, carico/scarico e stoccaggio delle PKS siano trascurabili 

poiché si verificano solo a distanze limitate e per brevi periodi di tempo. Nella 

tabella sottostante grazie alle fonti di dati e all’identificazione dei processi sono 

state effettuate delle analisi dell’inventario del ciclo vita per ciascuna unità di 

processo sotto forma di diagrammi input-output, dove in input sono stati messi 



i combustibili tipici per le unità di processo pertinenti o il combustibile 

alternativo nel processo di combustione. Mentre in output viene rappresentata 

la quantità di combustibile alternativo dalle unità di produzione e trasporto e la 

quantità di calore generato dal processo di combustione. Le emissioni di gas 

serra di ogni processo sono misurate in anidride carbonica  

 

Figura 23. indica le emissioni di anidride carbonica del ciclo vita confrontando i 

vari casi studio 

Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto del ciclo vita sono state 

calcolate le emissioni di gas serra per ciascuna fonte di impatto ambientale. I 

risultati sono stati riportati nella tabella sottostante 



 

Figura 24. consumo di combustibile per ogni caso studio 

Come indicato dalla tabella, per tutti e tre i combustibili i processi di consumo 

sono quelli più impattanti. Per quanto riguarda il trasporto il PKS è il 

combustibile che impatta meno e rispetto al carbone è meno inquinante, anche 

se percorre la stessa distanza, perché il carbone ha un potere calorifico 

maggiore per unità di peso rispetto al PKS mentre in merito al gas naturale il 

trasporto è molto più impattante di carbone e PKS perché essendo trasportato 

nei condotti le perdite di metano causano un aumento dell’inquinamento. Nella 

tabella sottostante viene mostrato il confronto dei combustibili sommando tutti 

i processi  

 

Figura 25. confronto tra casi studio in merito all'aggregazione dei dati 

riguardanti gli impatti ambientali 

Quindi questo studio comparativo dimostra che, valutando i cicli di vita totali, 

l’interpretazione degli impatti ambientali di ciascun combustibile può portare a 

conclusioni diverse rispetto alla sola unità di processo finale. Le emissioni di 



gas serra derivanti dalla combustione del PKS e del carbone sono abbastanza 

comparabili, ma gli impatti derivanti dal cambiamento dell'uso del suolo, 

dall'estrazione e dai processi di raccolta rendono il carbone un combustibile 

significativamente meno preferito dal punto di vista ambientale. Allo stesso 

modo, nonostante il processo di combustione del gas naturale generi meno 

emissioni di gas serra, l'intero processo di immissione del combustibile 

nell'unità di processo finale produce un'impronta di carbonio molto più elevata 

rispetto al PKS. Quindi i risultati di questo studio LCA dimostrano che PKS ha 

prestazioni ambientali migliori rispetto a carbone e gas naturale e in futuro, 

con l’industria dell’olio di palme in crescita, può sostituire almeno parzialmente 

i combustibili fossili. Inoltre, si segnala che il processo di combustione può 

migliorare ulteriormente facendo diminuire le emissioni di anidride carbonica e 

riducendo anche i costi degli impianti. La disponibilità di materie prime per 

promuovere l’uso della biomassa è stata riconosciuta dal governo indonesiano 

come principale prerequisito per gli investimenti in bioenergia. Quindi il PKS è 

una fonte di bioenergia che non è solo per soddisfare la crescente domanda di 

energia ma serve anche a ridurre l’impatto ambientale e questo argomento 

deriva dal fatto che gli scarti dell’olio di palma avrebbero comunque rilasciato 

anidride carbonica nell’atmosfera sia che fossero stati utilizzati come 

combustibile che smaltiti in discarica. Tuttavia, la disponibilità a lungo termine 

di PKS come combustibile industriale deve ancora essere esplorata 

considerando vari rischi intrinseci nella sua catena di approvvigionamento. Nel 

complesso questo studio di LCA dimostra che la biomassa presa in esame ha 

un vantaggio ambientale in termini di emissioni di gas serra, in particolare 

nelle industrie energivore come la produzione di piastrelle di ceramica.  
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3.5: Valutazione economica e ambientale delle centrali a biomassa nel 

Sud Italia 

L’aumento della produzione di energia rinnovabile è uno degli obiettivi 

dell’agenda politica dell’Unione Europea con l’obiettivo finale di ridurre 

l’emissione di gas serra al fine di limitare il cambiamento climatico. Dal punto 

di vista dell’energia rinnovabile la Sicilia, in particolare l’area di Trapani, ha 



abbondanti risorse di biomassa derivanti dal settore agricolo. Nello specifico la 

generazione di prodotti come vino e olio d’oliva rende disponibili notevoli 

quantità di residui agricoli che sono fondamentali per fornire bioenergia, 

ridurre l’impatto ambientale e sostenere il settore rurale. Pertanto, il presente 

articolo si occupa delle principali biomasse agricole prodotte in grandi quantità 

nella parte occidentale della Sicilia ed è stato introdotto un modello di sistema 

informativo geografico per individuare le aree ottimali in cui costruire una 

centrale elettrica anche in base alla disponibilità di biomasse. Nel contesto di 

questo studio è stato usato questo sistema per individuare in futuro dove 

utilizzare la biomassa individuata. Inoltre, è stata valutata la fattibilità 

economica delle diverse tipologie di centrali elettriche mentre per testare 

l’impatto ambientale ci si è basati sulla metodologia dell’LCA. Le biomasse 

prese in esame sono costituite per quanto riguarda da rami rimossi dalla 

potatura, che vengono comunemente bruciati in loco dagli agricoltori e da 

scarti di uva e olive. La conversione della biomassa in energia può essere 

ottenuta adottando diverse soluzioni tecnologiche che, possono essere 

separate in due categorie fondamentali che sono i processi termochimici e i 

processi biochimici. Nel presente studio sono state individuate due tipologie di 

processi per generare energia che sono la combustione a letto fluido seguita 

dalla generazione di energia del ciclo della turbina a vapore e la combustione a 

letto fluido seguita dalla generazione combinata di energia del ciclo gas-

vapore. Sono state scelte tre diverse soglie di potenza, che sono da 30 20 e 10 

megawatt per indagare diverse disponibilità di biomassa. Gli impianti vengono 

configurati con tre sezioni principali che sono la sezione di stoccaggio e 

movimentazione della biomassa, la sezione di generazione di energia e la 

sezione di controllo dell’inquinamento atmosferico. La prima e la terza sezione 

sono le stesse per entrambe le soluzioni impiantistiche mentre le sezioni di 

generazione di energia sono completamente diverse. Nello specifico la sezione 

di stoccaggio e movimentazione della biomassa riceve quest’ultima e la sposta 

verso l’ingresso del combustore. In questa sezione la biomassa ridotta a 

trucioli di legno viene sottoposta a un processo di essiccazione all’aria poi viene 

messa nel sistema di pretrattamento dove vengono divise le parti metalliche da 



quelle non metalliche al fine di garantire una combustione ottimale. La 

biomassa viene triturata in modo che i trucioli rientrino in un intervallo di 

dimensioni. Nel caso dell’impianto con generazione di energia con il ciclo della 

turbina a vapore, si ha che i gas caldi prodotti dal combustore vengono 

utilizzati per ottenere vapore surriscaldato nella caldaia che è uno scambiatore 

di calore per massimizzarne il trasferimento. In seguito, la turbina sfrutta 

l’espansione del vapore permettendo la conversione di energia meccanica in 

elettrica con un’efficienza dell’80%, infine il flusso di vapore viene condensato 

e pompato nuovamente nella caldaia con un lavoro di pompaggio trascurabile. 

Nella seconda soluzione impiantistica, invece, i trucioli di legno in entrata 

devono essere essiccati per ridurre il loro contenuto di umidità, in seguito la 

biomassa viene introdotta in un gassificatore a letto fluido dove viene prodotto 

il syngas insieme ad un residuo di carbone solido prima di raggiungere la 

camera di combustione il syngas viene immesso nella camera di combustione 

del ciclo combinato gas-vapore per la generazione di elettricità. Quindi il gas si 

espande nella turbina, ottenendo la prima conversione di energia meccanica in 

energia elettrica del ciclo combinato. I gas di scarico contengono una quantità 

molto elevata di energia termica che viene recuperata nel ciclo del vapore. La 

sezione di controllo dell’inquinamento atmosferico è costituita da un sistema 

catalitico per l’abbattimento delle emissioni inquinanti e quest’ultima sezione è 

presente in entrambe le soluzioni impiantistiche. Per quanto riguarda 

l’applicazione del modello dell’LCA vengono definiti obiettivo e ambito di 

applicazione che sono rispettivamente quantificare l’impatto ambientale di 

entrambe le soluzioni impiantistiche e l’ambito di applicazione è l’area di 

Trapani. L’unità funzionale è stata definita come 1 MWh di energia elettrica 

prodotta da entrambi gli impianti per tutte le dimensioni e si sa che l’efficienza 

di conversione dell’energia dipende sia dalla configurazione dell’impianto che 

dalle dimensioni e, nella tabella sottostante sono mostrati tutti gli scenari 

proposti 



 

Figura 26. confronto tra le due soluzioni impiantistiche in merito all'efficienza di 

conversione energetica in base alle dimensioni dell'impianto 

 

I confini sistematici sono che l’impatto ambientale della struttura non è stato 

preso in considerazione e che si è ipotizzato che il ciclo di emissioni della 

biomassa avesse impatto zero poiché, l’anidride carbonica rilasciata durante la 

combustione della biomassa è uguale a quella assorbita durante la crescita 

delle piante. Questa ipotesi implica che la fase di combustione non produca 

anidride carbonica. Per quanto riguarda l’inventario del ciclo vita si sa che a 

seconda dell’area e della disponibilità tecnologica il processo di potatura di 

vigneti e oliveti può essere eseguito in diverse modalità, in questo caso la 

potatura dei vigneti dovrebbe essere eseguita da una macchina potatrice 

azionata da un trattore. I dati di inventario si basano sul rapporto ecoinvent sui 

sistemi di produzione agricola, inoltre, a causa di una mancanza di dati per 

quanto riguarda il processo di potatura è stato utilizzato come riferimento 

l’inventario del processo di falciatura utilizzando una falciatrice a trazione 

elettrica. Per quanto riguarda l’analisi economica i risultati ci mostrano che 

l’investimento per la soluzione impiantistica con il ciclo combinato gas/vapore è 

superiore rispetto all’altra soluzione impiantistica. Di contro però il primo 

impianto ha costi di esercizio superiori rispetto al secondo. In definitiva dal 

punto di vista economico le due soluzioni impiantistiche sono risultate 

pressoché uguali quindi i risultati dell’analisi ambientale diventano 

fondamentali. Per quanto riguarda l’impatto ambientale si valuta che 



l’elettricità che si ottiene da 1 tonnellata di biomassa dipende dall’efficienza di 

conversione dell’energia e per la seconda soluzione impiantistica denominata, 

G/CC, questo parametro è il prodotto dell’efficienza di conversione energetica 

del ciclo combinato calcolato con l’efficienza del gas freddo. L’efficienza del gas 

freddo dipende dalla quantità e dalla qualità dell’agente ossidante e si indica 

con CG a cui vengono attribuiti tre valori principali e le efficienze vengono 

mostrate in tabella 

 

Figura 27. energia elettrica per tonnellata di materia prima di biomassa 

Successivamente nella tabella sottostante vengono mostrati i risultati del 

principale fattore di impatto ambientale considerato  



 

Figura 28. risultati dell'indicatore GWP 

In conclusione, questo documento esamina la sostenibilità tra due processi di 

generazione di energia da biomassa e dal punto di vista della redditività 

economica le due soluzioni impiantistiche risultano pressoché uguali mentre dal 

punto di vista ambientale l’indicatore GWP ha mostrato che la prima soluzione 

impiantistica denominata con l’acronimo C/ST ha un impatto inferiore per ogni 

dimensione dell’impianto. Tuttavia, la soluzione G/CC è diventata più efficiente 

quando il valore dell’efficienza del gas freddo era di 0.8. nel complesso, a 

meno che l’efficienza della seconda soluzione impiantistica non sia molto alta la 

soluzione migliora rimane la prima  
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3.6: Indagine sullo stato attuale dell'energia nucleare e della gestione 

delle scorie nucleari. 

I combustibili fossili non hanno sostituti in grado di soddisfare la domanda di 

energia perché agli attuali livelli di produzione tra circa 50 anni saranno 

esauriti i principali combustibili fossili. L’energia nucleare basata sulla fissione 

dell’uranio sarà sufficiente per meno di cento anni ai prezzi attuali però se ci 

fossero solo reattori a neutroni veloci l’uranio sarebbe disponibile per molto più 

tempo. Pertanto, c’è la necessità di creare un portafoglio energetico stabile se 

vogliamo soddisfare la futura domanda di energia pulita. Il futuro portafoglio 



energetico dovrebbe adattarsi alle risorse energetiche alternative con fonti 

energetiche rinnovabili. L’energia rinnovabile offre un’opzione migliore in 

termini di costi, affidabilità ed efficienza. Tuttavia, un problema significativo 

consiste nel rispondere in che misura le risorse energetiche rinnovabili 

svolgono un ruolo nella produzione di energia. L’energia nucleare può sostituire 

i combustibili fossili per avere un impatto decisivo su un cambiamento degli 

approcci tradizionali. Contando che, la domanda di energia aumenta ogni anno 

a livelli allarmanti, sia i paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo cercano 

fonti di energia che siano stabili e pulite in modo economico e rispettoso per 

l’ambiente. Le centrali nucleari, sebbene non emettano gas serra, producono 

una quantità trascurabile di rifiuti rispetto ad altre fonti energetiche. Come, per 

esempio, una centrale nucleare da 1000MW produce all’anno 100000 

tonnellate di rifiuti mentre una centrale a carbone della stessa potenza produce 

300000 tonnellate di rifiuti all’anno. Sebbene la quantità dei rifiuti delle centrali 

nucleari siano inferiori rispetto ad altri metodi di produzione di elettricità esse 

producono scorie ad alta attività che presentano rischi ambientali e 

caratteristiche indesiderabili. Pertanto, una corretta gestione dei rifiuti ad alta 

attività (HLW) e dei rifiuti del combustibile nucleare esaurito sono gli aspetti 

principali della produzione di energia da parte delle centrali nucleari. Il primo 

obiettivo di questa ricerca è quello di analizzare le risorse di uranio e la 

produzione di energia nucleare concentrandosi sul mix energetico di diversi 

paesi sulla base di molti articoli rivisti. In questo studio è presente, inoltre, una 

valutazione del ciclo vita che include la determinazione delle risorse di 

deplezione abiotica per gli elementi, il metodo di allocazione e il software 

applicato. In questo studio uno degli obiettivi è determinare l’esaurimento 

abiotico come categoria di impatto ambientale e risorse energetiche primarie 

per il ciclo vita della produzione di prodotti in polietilene tereftalato (PET) 

utilizzando un set di dati professionale. L’inventario si basa principalmente su 

dati del settore provenienti da processi di produzione rilevanti a livello 

internazionale. In particolare, analizzando i processi di produzione del 

combustibile nucleare e del combustibile nucleare esaurito si sa che 

differiscono a seconda delle tecnologie utilizzate. Attualmente le tecnologie 



utilizzate maggiormente sono i cicli di combustibile singolo (smaltimento 

diretto) e doppio (riciclaggio). In ogni caso è prevista l’estrazione dell’uranio 

naturale, la conversione e l’arricchimento e la fabbricazione del combustibile. 

Per quanto riguarda la produzione di energia nucleare secondo delle statistiche 

fornite dall’agenzia internazionale dell’energia, nel 2021 l’energia nucleare e 

l’energia rinnovabile rappresentano insieme il 37% dell’energia totale prodotta. 

Mentre per quanto riguarda la politica di gestione dei rifiuti radioattivi e del 

combustibile esaurito noti come RW e SNF, in alcuni paesi dell’UE sono state 

fatte delle norme per la gestione di questi rifiuti mentre in altri paesi dell’UE 

ancora no. Secondo la legislazione UE, RW e SNF dovrebbero rimanere nel 

paese di origine e inoltre i paesi dovrebbero sviluppare e attuare programmi 

nazionali per la corretta gestione e disattivazione sicura dei rifiuti e le 

informazioni su questi rifiuti dovrebbero essere sempre disponibili per i cittadini 

comuni. La formazione dei rifiuti inizia con il passaggio delle scorie all’interno 

del reattore che formerà diverse forme di RW, poi il secondo fattore 

riguardante la formazione di rifiuti è la durata del funzionamento del reattore, 

più a lungo il materiale è nel reattore e più è probabile che formi isotopi 

instabili e poi la composizione delle scorie dipende da quanto tempo il 

contenitore è stato mantenuto all’esterno del reattore. Mentre per quanto 

riguarda gli SNF all’uscita dal reattore sarà caldo, altamente radioattivo e 

maneggiato e schermato a distanza. L’HLW, invece, è un tipo di scoria che si 

forma dopo il riciclaggio di SNF. L’HLW se trattato male può entrare nella 

catena alimentare se i loro isotopi penetrano nelle acque sotterranee o fluviali, 

inoltre contiene uranio, prodotti di fissione, plutonio e altri elementi e 

rappresenta il 3% della quantità totale delle scorie ma il 95% della loro 

radioattività ed è per questo che è molto importante avere un’ottima gestione 

di questa tipologia di rifiuti. Per quanto riguarda il ritrattamento del 

combustibile esaurito si ha che dopo l’uscita dal rettore degli SNF il passo 

successivo è il periodo di raffreddamento delle piscine dei reattori; quindi, il 

combustibile esaurito viene rimosso dalle piscine e spedito all’impianto di 

ritrattamento o trasportato per lo stoccaggio a lungo termine. Il ritrattamento 

di questi rifiuti consiste in una serie di reazioni chimiche volte a separare il 



plutonio e l’uranio dal combustibile esaurito. Il plutonio e l’uranio saranno poi 

utilizzati nella produzione di combustibile nucleare a ossido misto (MOX) così 

da aumentarne l’energia dell’uranio originale di circa il 22%. Il ritrattamento 

del combustibile nucleare esaurito è di notevole importanza perché oltre a 

estrarre energia da riemettere nel ciclo si ha che dopo il ritrattamento la 

quantità di HLW viene ridotto di circa l’85%. Lo smaltimento più sicuro per 

HLW e SNF è rappresentato dalla sepoltura profonda in depositi geologici noti 

come DGR che isolano perfettamente le scorie radioattive dagli esseri umani e 

dal loro ambiente, la sicurezza di un DGR dipende dalla profondità, dalla 

barriera naturale costituita dalle rocce, dall’ambiente alla profondità del 

deposito e dall’efficacia della barriera artificiale che contiene le scorie. Per 

quanto riguarda i risultati della valutazione del ciclo vita il calcolo 

dell’indicatore per la deplezione abiotica è calcolato riproducendo i risultati 

dell’inventario del ciclo vita e le estrazioni di combustibili ed elementi fossili 

mediante fattori di caratterizzazione. L’uranio viene contabilizzato nel calcolo 

dell’indicatore ma non viene contabilizzato come combustibile fossile perché i 

combustibili fossili sono intercambiabili durante la produzione mentre l’uranio 

non lo è. La valutazione del ciclo vita del sistema di produzione preso in esame 

è stata effettuata applicando il software Gabi 8.0. la fase di produzione del PET 

ha coinvolto l’immissione di granuli di PET, idrossido di sodio, acqua ed energia 

termica ed elettrica necessaria. Per confrontare gli impatti ambientali causati 

dai diversi mix energetici provenienti da diversi paesi è stato simulato un 

processo di produzione più comune. Le bottiglie in PET sono state prodotte da 

granuli di PET considerando il mix elettrico per ciascun flusso di input durante 

la costruzione del piano LCA. Per questa fase di produzione i dati aggiornati 

sono stati ottenuti sul database professionale Gabi 2021 e i valori di 

applicazione del ciclo vita si applicano a 4 chili di prodotto in PET nella fase di 

produzione non spedita. Nella tabella sottostante sono mostrano i risultati 

dell’indicatore della deplezione abiotica per gli elementi nei paesi che utilizzano 

mix elettrico nel primo scenario mentre utilizzando energia nucleare nel 



secondo scenario 

 

Figura 29. Valori ADPE per diversi paesi che utilizzano mix elettrico (scenario 

1) ed elettricità nucleare del 100% (scenario 2) in fase di produzione (con 

database professionale 2021 del software GaBi 8.0). 

Nella figura sottostante, invece, sono rappresentati i valori di deplezione 

abiotica per elementi durante la produzione di bottiglie in PET  



 

Figura 30. Valori di deplezione abiotica per elementi (ADPE) durante la 

produzione di bottiglie in PET. (Unità funzionale: 4 kg di prodotto in PET. 

Riferimento di normalizzazione: CML 2016, EU 25 + 3, anno 2000, escluso 

carbonio biogenico. 

Quest’ultima tabella rappresenta che l’esaurimento abiotico per gli elementi è 

solo dello 0.05% rispetto ad altre categorie d’impatto ambientale. i valori 

ambientali di deplezione abiotica per l’acqua e la soda caustica erano più alti. 

Come mostrato nella penultima tabella confrontando lo scenario 1 con lo 

scenario 2 si ha come risultato un miglioramento dell’indice ADPE di due ordini 

di grandezza. La commissione europea ha pubblicato un documento in cui 

invita i paesi membri a conseguire l’azzeramento delle emissioni nette di gas 

serra entro il 2050, con le centrali nucleari che svolgono un ruolo importante in 

questo obiettivo. Pertanto, le scorie radioattive sono destinate ad aumentare e 

l’attuazione di una politica economica di riciclaggio che preveda il ritrattamento 

del combustibile nucleare esaurito è fondamentale. Tuttavia, le difficoltà 

tecnologiche e l’opposizione pubblica costringono molti paesi a immagazzinare 

temporaneamente il loro combustibile esaurito. L’obiettivo di questa ricerca è 

la determinazione degli elementi di esaurimento delle risorse abiotiche. Infine, 

si può dire che sono stati fatti pochi studi con il metodo LCA riguardo il 



nucleare e i risultati di questa ricerca possono essere utilizzati per progettare e 

confrontare processi di produzione che coinvolgono l’immissione di elettricità 

nucleare in diversi paesi.  

[13] 

CAPITOLO 4: LCA di prodotti e processi per diversi settori industriali  

4.1: Valutazione della sostenibilità ambientale dei mobili in legno 

prodotti in Pakistan 

Un settore industriale preso in considerazione è quello del mobile in cui il legno 

è stato utilizzato come materia prima efficiente per diversi scopi come l’edilizia, 

i mobili, gli interni delle locomotive, gli imballaggi. Il legno si presenta come un 

materiale molto favorevole nell’utilizzo di industrie e inoltre rispetto ad altri 

materiali come ferro, acciaio e plastica risulta essere un materiale migliore dal 

punto di vista ambientale. Tuttavia, i prodotti a base di legno non possono 

essere considerati prodotti a zero impatto ambientale se la gestione forestale 

non è sostenibile e quindi l’utilizzo dell’LCA ci permette di ridurre al minimo 

l’impatto ambientale dell’industria del legno e il caso che si analizza è situato 

nella divisione Mardan per indagare gli impatti sulla foresta locale e identificare 

strategie sostenibili o opzioni più tecnologiche per la produzione di mobile a 

base di legno nell’area di studio. 

Applicando le fasi dell’LCA si ha come prima fase la definizione dell’obiettivo e 

dell’ambito di applicazione che è quello di identificare e indagare gli impatti 

ambientali dei mobili a base di legno, l’uso di energia e l’immissione di acqua, 

suolo e aria causati durante la produzione di mobili a base di legno e per 

stimare la deforestazione nella divisione di mardan.  

In seguito, viene individuata l’unità funzionale che in questo caso sono un set 

di mobili con un’alta percentuale di compratori. Per questo set di mobili 

vengono normalizzate il consumo di energia e i dati sulle emissioni associate 

Lo studio fatto parte dalla deforestazione in cui gli alberi vengono portati con 

un veicolo alla segheria e una volta tagliati vengono portati all’industria dove 



attraverso l’uso di altri materiali nel ciclo di vita si arriverà al prodotto finale 

considerando anche il packaging e il trasporto all’ingrosso. 

L’inventario del ciclo vita viene fatto attraverso indagini dettagliate per un 

totale di 100 industrie con dei questionari, per ogni distretto sono stati fatti 

compilare 50 questionari e con la prima equazione sono stati rappresentati i 

valori medi ponderati della produzione per i dati primari delle cento industrie. 

La variazione dei dati è stata calcolata come coefficiente di variazione 

ponderato (CVw)  utilizzando l’equazione 2 e 3 

 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto sul ciclo di vita, il 52% del 

carbonio è immagazzinato nella biomassa. L’impronta di carbonio può essere 

definita dalla somma di tutte le emissioni di gas serra causate direttamente o 

indirettamente da un prodotto o un processo solitamente quantificate in 

anidride carbonica e l’impronta di carbonio è stata calcolata sull’unità 

funzionale.  

Nel complesso i materiali utilizzati per la produzione dell’unità funzionale presa 

in considerazione sono riportati nella tabella, il legno rotondo è stato preso da 

piantagioni agroforestali locali, mentre i pannelli di legno sono stati acquistati 

all’ingrosso. In altri studi si è verificato un minor consumo di legno come per 



esempio in Cina, Finlandia e Spagna ma questo perché il set di mobili non è 

stato completamente realizzato in legno bensì sono sati utilizzati materiali 

come metallo mentre il set di mobili di questo studio è completamente 

realizzato in legno puro 

 

Figura 31. Input/output di materiali per set di mobili unitari a base di legno 

prodotti nella divisione Mardan nel 2018-2019. 

Per quanto riguarda il consumo di energia sono stati consumati circa 65 kWh di 

energia elettrica per produrre mobili a base di legno e l’elettricità è stata 

acquistata dalla rete nazionale in cui circa il 90% proviene da energia 

idroelettrica. Studi simili sono stati condotti in Cina, Spagna e Finlandia 

tuttavia si sono registrati consumi di elettricità maggiori ed il motivo principale 

di questi consumi maggiori erano per la produzione di telai in legno, per il 

processo di rivestimento del tessuto e nell’imballaggio del prodotto finito. 

Inoltre, per produrre le unità a base di legno sono stati utilizzati 162 litri di 

benzina a causa della crisi energetica in atto perché durante il giorno ci sono 



dalle 3 alle 6 ore di distacco dell’energia elettrica e quindi vengono utilizzati dei 

generatori elettrici alimentati a benzina per far funzionare tutti i macchinari. 

Per quanto riguarda l’impatto ambientale sono stati considerati diverse 

categorie di impatti ambientali come l’eco tossicità, la tossicità umana, la 

riduzione dello strato di ozono e i potenziali di riscaldamento globale.  

 

Figura 32. Impatti ambientali posti dal set di mobili a base di legno prodotto 

nella divisione Mardan durante il 2018-19. 

Sulla base dei sondaggi il consumo totale del legno di diverse specie arboree 

per set di mobili a base di legno è stato pari a 2984 kg durante il 2018-2019. 

Tutte le specie arboree consumate sono coltivate sottoforma di piantagioni 

agroforestali nei campi agricoli nell’area di studio.  

Per quanto riguarda l’impronta di carbonio, definita come la somma di tutte le 

emissioni di gas serra causate direttamente o indirettamente dal prodotto, è 

stata di 1369 chili di CO2. 

In conclusione, i risultati indicano che l’uso di tessuti, benzina e preservanti del 

legno hanno avuto il più alto contributo a tutti gli impatti ambientali valutati. 

Nei processi di produzione di mobili in legno, i tessuti sono stati consumati in 

quantità elevate nella produzione di set di divani che ha il più alto contributo 



negli oneri ambientali. Quindi cambiare il tessuto con altri materiali può ridurre 

l’impatto ambientale. L’energia cumulativa totale consumata è stata di 3005 MJ 

e il contributo maggiore lo ha avuto l’energia non rinnovabile basata sui 

combustibili fossili. Questo è il primo studio LCA sull'industria del mobile in 

legno in Pakistan, che ha illustrato le emissioni totali derivanti dal trasporto 

delle materie prime, dalla produzione di mobili in legno, dall'elettricità 

acquistata, dai combustibili fossili utilizzati nei generatori nei negozi di mobili e 

dell’industria e dalla distribuzione del prodotto finale al mercato. I risultati di 

questa ricerca fungono come punto di riferimento per le industrie del Pakistan 

al fine di ridurne l’impatto ambientale in futuro magari anche con altre 

ricerche.  

[14] 

 

4.2: Valutazione dell'impatto ambientale di un vino biologico 

 La produzione vinicola è uno dei settori economici più antichi e attualmente 

rappresenta una delle attività agricole più importanti a livello mondiale con 

circa il 60% della produzione in Europa e di questo 60% l’Italia rappresenta il 

19,3% posizionandosi come primo produttore al mondo di vino. I prodotti 

italiani si distinguono in DOP (denominazione di origine protetta) e IGP 

(indicazione geografica protetta), questi prodotti essendo certificati 

garantiscono una garanzia di qualità per i consumatori. Negli ultimi anni, però, 

i consumatori hanno prestato attenzione all’acquisto di prodotti biologici di vino 

perché è percepito come una scelta di qualità e sicurezza. Nel 2020 la 

commissione europea ha dichiarato di voler arrivare entro il 2030 con almeno il 

25% dei terreni coltivati biologicamente e nel 2021 ha stanziato 40 milioni di 

euro per promuovere l’agricoltura biologica, garantire una gestione sostenibile 

del suolo e incoraggiare l’acquisto di prodotti biologici. Questo ha portato nel 

2021, in Italia, a produrre quasi 3 milioni di ettolitri di vino biologico che hanno 

rappresentato il 6% dell’intera produzione e un aumento del 60% rispetto 

all’anno precedente. Per quanto riguarda l’LCA il seguente studio ha esaminato 

la valutazione di impatto ambientale della produzione di vino biologico 



nell’Italia centrale, in Lazio, eseguendo un approccio cradle-to-gate quindi 

considerando l’impatto ambientale dall’input della produzione fino all’arrivo nel 

negozio di vendita al consumatore finale. I dati dell’inventario sono stati presi 

nel 2019 direttamente dall’azienda agricola, il processo di vinificazione ha 

considerato l’input della coltivazione dell’uva al processo di vinificazione. In 

particolare, lo studio ha fornito anche una valutazione dell’impatto per il 

confezionamento primario di una bottiglia di vino da 0,75 ml, con contributi 

provenienti dalle diverse fasi del ciclo di vita. L’unità funzionale presa in 

considerazione è la bottiglia di vino da 0,75 ml prodotta nel 2019. I limiti del 

sistema sono stati definiti su un approccio cradle-to-winery gate includendo 

tutti i flussi di input ed energia associati alle colture viticole, al processo di 

vinificazione e all’imbottigliamento mentre la distribuzione, la vendita al 

dettaglio e il consumo non sono stati presi in considerazione né la gestione dei 

rifiuti dei sottoprodotti del vino, in quanto reintrodotti come ammendanti 

costituendo un fertilizzante naturale. La produzione dell’uva comprende tutte le 

operazioni del campo. L’acquisizione dei dati è avvenuta attraverso la 

somministrazione dei questionari e interviste faccia a faccia con agricoltori e 

dipendenti dell’azienda agricola “Tenute Filippi” nel 2019. L’inventario è stato 

fatto con l’uso dei dati principali relativi alle operazioni in campo e al processo 

di vinificazione, i dati sono costituiti da dati site-specific quindi raccolti 

attraverso la somministrazione di questionari e interviste faccia a faccia con gli 

agricoltori, i dati primari sono stati successivamente combinati con i dati 

secondari relativi ai flussi di produzione di fondo ottenuti dai database.





 

Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto sul ciclo vita è stato utilizzato 

un software per il calcolo dell’impatto ambientale, il modello di calcolo 

comprende 16 categorie di impatto ambientale come per esempio la tossicità 

umana, i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono…. Per 

quantificare l’energia necessaria per le diverse fasi della produzione del vino la 

domanda cumulativa di energia è stata calcolata con il metodo CED V1.11 che 

è uno strumento ampiamente utilizzato per studiare l’energia impiegata da un 



bene o servizio durante il suo ciclo vita. L’impronta di carbonio, invece, è stata 

calcolata in base a una formula: 

Impronta di carbonio = ∑ G.G.io × kio 

dove G.G.io rappresenta la quantità di gas serra prodotti e kio corrisponde al 

CO2 coefficiente equivalente per tale gas. 

I risultati sono mostrati in tabella dove sono indicati anche le fasi del ciclo vita 

che più impattano nell’ambiente 



 

La fase di imbottigliamento del vino è quella con un impatto ambientale 

maggiore in termini di emissioni di gas serra seguita dalle fasi agricole e di 

vinificazione. In particolare, la fase di imbottigliamento ha contribuito in 7 delle 

16 categorie di impatto considerate con un contributo che varia dal 39% al 

36% causato in misura maggiore dalla produzione della bottiglia di vetro con 

energia fossile non rinnovabile. La fase di vigneto, invece, ha contributo in 4 



delle 16 categorie analizzate che vanno dal 36% al 50% degli impatti 

ambientali totali. In particolare, nella fase di vigneto, ciò che ha contributo 

particolarmente è stato il gasolio bruciato nelle macchine agricole. Il processo 

di vinificazione, invece, produce minori impatti ambientali rispetto alle fasi di 

imbottigliamento e alla fase agricola, infatti, le uniche categorie in cui impatta 

il processo di vinificazione sono sull’eco tossicità delle acque dolci, 

sull’eutrofizzazione marina, esaurimento delle risorse minerali, fossili, 

rinnovabili e sull’eco tossicità per l’uomo; tuttavia, il consumo di energia 

elettrica è il primo fattore che contribuisce a far aumentare gli impatti 

ambientali. Per quanto riguarda la domanda cumulativa di energia è stata fatta 

una divisione tra energia rinnovabile e non e delle sottocategorie come fossile, 

nucleare, biomassa, eolico…

 

Per quanto riguarda i possibili miglioramenti delle prestazioni ambientali sono 

state fatte delle proposte come l’utilizzo di bottiglie più leggere del 30% che, 

comporterebbe un minor consumo di energia e risorse per la produzione del 

vetro. Un’altra proposta fatta è quella di sostituire il vetro con materiali di 

imballaggio alternativi e meno energivori come PET, bag-in-box…. Inoltre, per 

diminuire maggiormente l’impatto ambientale è stato proposto di aumentare il 

riciclaggio delle bottiglie in vetro, anche l’uso di materiali di imballaggio 



sostenibili non è da sottovalutare infatti l’uso di tappi normacorc 

comporterebbe una riduzione del 5% dell’impatto ambientale correlato al GWP. 

Dal punto di vista degli impatti ambientali associati alla fase agricola, le fonti di 

variabilità sono legate a diversi fattori, è stato dimostrato, però, che con 

l’adozione di pratiche agricole più sostenibili si può ridurre fino al 50% 

l’impatto ambientale della viticoltura. Inoltre, quando si considera il processo di 

vinificazione un altro fattore che potrebbe diminuire l’impatto ambientale è 

quello di ridurre l’uso di energia oppure, usare una fonte di energia rinnovabile, 

per esempio, installare una cantina off grid scollegata dalla rete elettrica 

nazionale con pannelli fotovoltaici. Altri fattori che diminuirebbero l’impatto 

ambientale è l’utilizzo del biodiesel per operazioni in campo, anche la gestione 

dei rifiuti ha un ruolo importante per la riduzione degli impatti ambientali, 

infatti, molti studi hanno presentato diverse alternative come la gestione e la 

valorizzazione delle acque reflue per la produzione dei fertilizzanti organici e la 

progettazione di materiali adsorbenti per metalli pesanti. In conclusione, 

adottare un approccio proattivo e sostenibile è un’azione importante in quanto 

questo settore è molto colpito dai cambiamenti climatici infatti, si è arrivati alla 

conclusione che dopo aver applicato una LCA per diminuire gli impatti 

ambientali dovuti alla produzione di bottiglie di vino, si deve come prima cosa 

cercare di ridurre al minimo l’energia non rinnovabile utilizzata, adottare 

pratiche agricole sostenibili, cercare di ridurre al minimo o sostituire l’utilizzo 

del vetro per produrre la bottiglia, utilizzare metodi alternativi per produrre 

fertilizzante naturale e infine facendo una gestione corretta dei rifiuti, per 

esempio per il caso delle acque reflue da valorizzare per produrre fertilizzanti 

naturali.  
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4.3: Valutazione ambientale ed economica di una parete in acciaio 

fabbricata con la deposizione diretta di energia da filo metallico 

Per quanto riguarda, invece, i processi industriali è stato preso in analisi uno 

studio riguardante l’industria metalmeccanica. La tecnologia di produzione 

additiva costruisce una parte che deposita il materiale strato per strato rispetto 

ai tradizionali processi di stampaggio, deformazione o produzione sottrattiva. 



Questi processi hanno guadagnato importanza grazie ai loro vantaggi come la 

libertà di progettazione, personalizzazione di massa, minima o nessuna 

necessità di utensili, tempi di consegna brevi e riduzione degli sprechi. 

Considerando i criteri di valutazione dei processi basici la AM (additive 

manufacturing) presenta flessibilità elevata, buona qualità e basso costo ma 

con un tasso di deposizione molto basso. Una delle ultime tecnologie di AM è 

WAAM (produzione additiva ad arco metallico) che permette di avere minori 

costi rispetto ad AM e un notevole aumento del tasso di deposizione e consente 

anche risparmi di materiale e con tempi di consegna minori. I principali 

svantaggi di questa tecnologia sono elevate sollecitazioni residue, scarsa 

precisione dimensionale e la necessità di operazioni post-elaborazione della 

finitura superficiale. Negli ultimi anni con l’emergere di impegni ambientali più 

rigorosi hanno sottolineato la necessità, per le industrie manifatturiere, di 

sviluppare tecnologie meno impattanti per l’ambiente e la tecnologia WAAM ha 

un potenziale di sostenibilità. Quest’ultima tecnologia in questo studio è stata 

valutata a livello ambientale ed economico. Per quanto riguarda la valutazione 

del ciclo di vita della tecnologia WAAM si inizia definendo l’obiettivo e la portata 

dello studio LCA (life cycle assessment). L’obiettivo è calcolare e quantificare 

l’impatto ambientale della tecnologia presa in esame, l’ambito rappresenta, 

invece, il tempo considerato nello studio. Poi vengono definite le categorie di 

impatto ambientali le ipotesi e le limitazioni del caso di studio e l’unità 

funzionale. Successivamente c’è la raccolta dei dati facendo l’inventario 

ambientale che comprende materie prime, elettricità, materiali di consumo di 

processo, rifiuti ed emissioni. L’inventario viene fatto attraverso esperimenti e 

database professionali. In seguito, si fa il calcolo degli impatti ambientali e 

come ultima fase vengono interpretati i risultati delle valutazioni, identificati i 

punti critici ambientali e vengono fatte delle conclusioni. Il caso di studio 

analizzato è una parete di acciaio piana ad alta resistenza a bassa lega 

prodotta con un processo WAAM. A causa della minore precisione del processo 

l’unità funzionale è stata sottoposta a fresatura. I parametri di WAAM sono 

stati confrontati con tecnologie simili e il modello LCA confronta i processi tra 

loro per capire quello meno impattante per l’ambiente. L’obiettivo, come già 



anticipato, è quello di calcolare e quantificare gli impatti ambientali della 

tecnologia presa in esame e confrontarli con gli impatti ambientali delle 

tecnologie simili, inoltre, questo è uno studio cradle-to-gate che significa che 

considera gli impatti ambientali dall’estrazione delle materie prime fino alla 

fabbricazione di un determinato prodotto. I dati per fare l’inventario sono stati 

raccolti da esperimenti e dal database ecoinvent 3. Per quanto riguarda il 

processo WAAM prima di eseguirlo è necessario ottenere la materia prima del 

filo, ciò richiede una billetta di acciaio che viene poi laminata a caldo a forma di 

asta. La perdita di materiale del 5% è considerata per la fase di laminazione a 

caldo basata sul database professionale. L’asta metallica viene sottoposta a 

successiva trafilatura e si ottiene la condizione finale del materiale poi il filo 

viene utilizzato nel processo WAAM per essere fuso e depositato strato per 

strato fino ad ottenere la geometria descritta. In questo caso viene anche 

considerato il trasporto del filo su una distanza di 500 chilometri utilizzando 

camion della classe emissioni euro 6. Il tempo di raffreddamento è stato 

impostato a 120 secondi per permettere alla temperatura del pezzo di 

raggiungere meno di 100 gradi. La parte lavorata è stata sottoposta a rettifica 

superficiale per migliorarne la finitura superficiale. L’analisi dell’inventario è 



mostrata in tabella.

  

Figura 33. dati LCI per il processo WAAM 

Per quanto riguarda i processi simili a quello preso in esame si analizzano i 

processi SLM (fusione laser selettiva) e CNC (fresatura) e per quanto riguarda 

il processo SLM inizia con la fusione della billetta e la produzione della polvere 

di acciaio utilizzando il processo di atomizzazione del gas e si presume una 

perdita del materiale del 10% durante la fase di atomizzazione del gas. Anche 

in questo caso si presume che la billetta d’acciaio, la polvere d’acciaio e il gas 

inerte vengano trasportati al sito di produzione su una distanza di 500 

chilometri utilizzando camion di classe emissioni euro 6. In questo caso si 

considerano anche le strutture di supporto costruite durante il processo SLM 

per supportare la parte stampata pertanto il loro consumo di energia deve 

essere messo nell’inventario. Il tempo di raffreddamento di due ore è stato 

preso da studi fatti precedentemente. Le fasi di produzione con processo SLM 



sono riportate in tabella insieme all’inventario:

 

Figura 34. Calcoli di energia, aria compressa e gas argon consumati in SLM 

 



 

Figura 35. dati LCI per il processo SLM 

Successivamente si analizza la fresatura CNC e si presume che la billetta 

d’acciaio sia laminata a caldo su una barra. Per la fase di laminazione a caldo 

viene considerata una perdita di materiale del 5% basata sul database 

professionale. La barra viene quindi fresata alle dimensioni richieste. La barra 

viene poi sottoposta a finitura per ottenere la precisione dimensionale prevista, 

anche in questo caso si considera un trasporto come quelli precedenti, 

l’efficienza in questo caso è 0.5 che è maggiore rispetto al processo WAAM ma 

minore rispetto al processo SLM ed inoltre diminuisce per geometrie complesse 

a causa dell’elevata quantità di asportazione di materiale. I dati dell’inventario 



sono mostrati in tabella: 

 

Figura 36. dati LCI per il processo di fresatura CNC 

La valutazione dell’impatto ambientale viene fatta calcolando gli impatti 

ambientali per 18 diverse categorie di impatto e ogni categoria si calcola 

prendendo un input dell’inventario. moltiplicandolo per la categoria d’impatto 



presa in esame. In tabella sono mostrate tutte le categorie d’impatto: 

 



 

Figura 37. Risultati della valutazione d'impatto del punto medio ReCiPe. 

Infine, è stata fatta una ponderazione per aggregare i risultati ed è venuto 

fuori che il processo SLM ha il più alto impatto ambientale seguito da WAAM e 

dalla fresatura. Pertanto, il processo CNC è quello più sostenibile per produrre 

l’unità funzionale presa in considerazione. Analizzando i risultati si può vedere 

che la produzione della billetta d’acciaio causa la maggior parte dell’impatto 

seguita poi da operazioni post-lavorazione e consumo di gas da schermatura. 

Nel processo SLM la principale fonte di impatto ambientale è l’energia 

consumata mentre nella fresatura è alla produzione delle billette d’acciaio. In 

conclusione, lo scopo di questo studio era quello di confrontare le prestazioni 

ambientali dei processi WAAM, SLM e CNC. La valutazione del ciclo vita cradle-

to-gate è stata effettuata considerando solo la fase di produzione di una 



geometria semplice definita come l’unità funzionale; quindi, per la geometria 

selezionata il processo di fresatura è il più ecologico ed ha un impatto 

ambientale inferiore del 55%. La billetta d’acciaio è stata la parte più 

impattante a livello ambientale per i processi di fresatura e WAAM mentre per 

il processo SLM è l’energia consumata ad essere il fattore a maggior impatto 

ambientale. 
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4.4: Valutazione del ciclo di vita per affrontare il paradigma take-

make-waste nella produzione tessile 

Un altro caso di LCA preso in analisi riguarda l’industria manifatturiera. Su 

scala globale, l’industria dell’abbigliamento consuma oltre 80 miliardi di metri 

cubi di acqua generando 1.715 tonnellate metriche di anidride carbonica e un 

ingente quantità di rifiuti. In uno scenario business-as-usual queste cifre 

aumenteranno del 50% in Europa, dove attualmente, il 37% dei rifiuti tessili 

vengono raccolti in modo differenziato mentre il 35% è destinato agli 

inceneritori e il 28% viene portato in discarica. Secondo i dati Eurostat il paese 

con il tasso più alto di raccolta differenziata è la Germania con il 75% a seguire 

i Paesi Bassi con il 45% e la Danimarca con il 43%. Tuttavia, dell’intera 

quantità di rifiuti tessili differenziati solo il 25% viene riciclato mentre il 60% è 

destinato all’incenerimento e il 5% alle discariche, non contabilizzando la quota 

residua che non viene contabilizzata poiché viene abbandonata nei campi o per 

strada. Sono necessari, quindi, diversi sforzi per raggiungere una transizione 

sostenibile dell’industria tessile, di conseguenza, le autorità internazionali 

hanno sviluppato politiche sostenibili e circolari. Come, per esempio, le Nazioni 

Unite hanno promosso 17 obiettivi di sviluppo sostenibile mentre l’Unione 

Europea ha annunciato una strategia attraverso il parlamento Europeo. Lo 

scopo di questa ricerca è quello di indagare tramite l’uso dello strumento LCA 

l’impatto ambientale di fibre, tessuti e abiti. Il settore tessile comprende 

diverse attività del ciclo vita, dalla produzione allo smaltimento dei prodotti 

finali. I prodotti dell’industria tessile si basano sul paradigma take-make-waste 

che rappresenta un’economia lineare e non circolare. Inoltre, sulla base delle 

ultime statistiche il poliestere è la fibra più prodotta al mondo seguita dal 



cotone mentre quelle meno consumata sono la lana di pecora, la seta e la lana 

di altri animali. Poi ci sono le fibre naturali che si distinguono tra quelle a base 

vegetale e quelle a base animale. Quelle a base vegetale vengono estratte dal 

materiale subito dopo un processo di decurtazione mentre per quanto riguarda 

quelle a base animale le più popolari sono la seta e la lana. Tuttavia, per 

produrre fibre a base animale c’è da considerare lo sfruttamento di energia 

elettrica, acqua e prodotti chimici per il trattamento del bestiame. Nel campo 

delle fibre artificiali, invece, si distinguono fibre organiche da quelle 

inorganiche e quelle organiche sono costituite da materiali naturali mentre 

quelle inorganiche sono costituite da polimeri sintetici, sebbene tali fibre 

possano apparire meno dispendiose in termini di risorse ci sono diverse 

preoccupazioni legate ai rischi per la salute dovuti all’uso di sostanze chimiche. 

Nel complesso non esistono tipi di fibre sostenibili e non ma la loro sostenibilità 

ambientale varia in base al prodotto finale, ai processi usati per arrivarci e allo 

smaltimento del prodotto finale. In questo studio, quindi, viene applicato il 

metodo dell’LCA con l’obiettivo di confrontare i vari impatti ambientali di 

prodotti presi in esame. L’applicazione del metodo LCA in questo caso si basa 

sul calcolo e la quantificazione delle categorie d’impatto standard come il 

potenziale di riscaldamento globale, il potenziale di eutrofizzazione, il controllo 

dello strato di ozono, il degrado del suolo, esaurimento idrico…. L’approccio 

utilizzato è cradle-to-grave che va dalla produzione di materie prime fino al 

fine vita di un prodotto. Lo studio si è occupato di selezionare diversi articoli 

tra cui prendere spunto per avere una visione più ampia e fare un’analisi 

completa, gli articoli selezionati dallo studio mirano a valutare le ctìategorie 

d’impatto ambientale dei prodotti standard, in particolare i capi 

d’abbigliamento che sono stati presi in considerazione maggiormente sono le t-

shirt, maglioni, camicie, jeans, biancheria intima, indumenti protettivi e 

ospedalieri. Per quanto riguarda le fasi del ciclo vita la maggior parte degli 

articoli considera le fasi cradle-to-gate a seguire ci sono quelli che considerano 

un approccio gradle-to-grave. Nelle tabelle sottostanti sono indicati la 

frequenza nell’indagine del tipo di elemento(a) e delle fasi del ciclo vita(b) 



 

Figura 38. frequenza nell'indagine del tipo di elemento e degli stadi del ciclo 

vita relativi al primo ambito analizzato 

 

I risultati mostrano che la produzione di fibre naturali hanno un impatto minore 

rispetto a quelle artificiali indicate con fibres e sintetiche indicate con fabrics. 

La produzione di fibre sintetiche non sembra migliorare le esternalità 

ambientali considerando i sostituti a base biologica del poliestere a base fossile 

proveniente da colture. Generalmente le fibre naturali derivano da una risorsa 

rinnovabile e sono biodegradabili, oltre a consumare meno energia per la 

produzione rispetto a quelle sintetiche. Tuttavia, presentano preoccupazioni 



ambientali come la seta che è responsabile della maggior parte dei fattori di 

impatto della sericoltura mentre pesticidi e disinfettanti rappresentano quasi 

tutto l’impatto dell’eco tossicità. Il cotone consuma grandi quantità di acqua, 

ma anche di fertilizzanti e pesticidi che possono essere evitati dal cotone 

organico mentre la coltivazione del cotone biologico può essere vantaggiosa 

sotto alcuni aspetti però ha una resa inferiore. Pertanto, l’utilizzo del cotone 

riciclato per la filatura sembra essere un’opzione sebbene il processo di filatura 

richieda un’alta intensità energetica. Altre fibre naturali come la canapa e la 

juta sono molto interessanti, poiché hanno un impatto molto inferiore riguardo 

ai principali fattori d’impatto ambientale. Per quanto riguarda il processo di 

tessitura secondo la maggior parte degli studi il tessuto è quello che 

contribuisce di più a livello ambientale, mentre la stampa e la tintura 

contribuiscono interamente agli impatti MAETP, GWP, ADP. La variabile più 

importante, però, per determinare l’impatto ambientale di un indumento preso 

in esame è lo spessore del filato che determina gli impatti legati alla filatura e 

alla tessitura a causa dell’input energetico per chilogrammo. In linea con questi 

risultati il cotone è considerato il tessuto più impattante a livello ambientale 

mentre acrilico e PET sono quelli che hanno prestazioni ambientali migliori. Per 

quanto riguarda la fase di fine vita alcuni studi hanno dimostrato che con il 

cotone si recupera più anidride carbonica rispetto ai tessuti sintetici ma 

incenerire il cotone impatta di più rispetto a metterlo in discarica. Mentre nel 

caso della fibra acrilica l’incenerimento è più conveniente della messa in 

discarica. Per quanto riguarda le soluzioni per una maggiore sostenibilità sono 

state date da alcuni studi che hanno osservato che l’uso di fibra di cotone 

riciclata ha un potenziale enorme di ridurre tutte le categorie di impatto 

ambientale inoltre sono state proposte diverse tecnologie avanzate disponibili 

al fine di migliorare il sistema di produzione, altri studi hanno valutato  delle 

tecnologie emergenti per processi più sostenibili per esempio la tecnologia al 

plasma a radiofrequenza per tessuti idrofobici che non genera vapori organici 

calore e acque reflue, si stanno inoltre sviluppano nuove tecnologie di 

riciclaggio poiché è necessario mitigare gli effetti ambientali associati alle 

attività energivore. Per quanto riguarda il caso di studio delle fasi del ciclo vita 



degli indumenti sono state rappresentate nelle tabelle la frequenza del tipo di 

elemento(a) e delle fasi del ciclo vita 

 

Figura 39. frequenza nell'indagine del tipo di elemento e degli stadi del ciclo 

vita relativi al secondo ambito analizzato 

Nel secondo ambito analizzato le fasi di produzione delle materie prime e delle 

lavorazioni sono quelle che forniscono un numero maggiore di informazioni in 

merito agli impatti ambientali mentre le fasi di utilizzo e di distribuzione non 

sono state indagate in maniera approfondita quindi non fornendo tutte le 

informazioni necessarie per effettuare valutazioni complete e si tratta di una 

mancanza importante perché la fase di consumo insieme a quella di 

distribuzione giocano un ruolo importante di fronte al fenomeno dello shopping 

online e considerando l’emergere di diversi modelli di proprietà basati sullo 



scambio o sull’affitto. Tenendo conto solo delle emissioni di gas serra la 

coltivazione del cotone è al terzo posto tra i processi più impattanti per 

produrre un paio di jeans, anche le attività relative alla produzione di tessuti e 

indumenti di cotone mostrano impatti non trascurabili, in particolare la filatura, 

la tintura e il fissaggio. Una quota del 40% degli impatti, invece, è attribuibile 

alle attività legate all’uso da parte dei consumatori. La produzione di lana non 

è solo la causa della maggior parte delle emissioni di gas serra ma anche in 

larga misura dello stress idrico. Secondo uno studio per quanto riguarda la fase 

del consumo ridurre al minimo operazioni come l’uso di asciugatrice, lavaggi 

frequenti e usare lavatrici efficienti porta ad una riduzione del 75% degli 

impatti ambientali. Per quanto riguarda gli abiti le fasi più critiche del ciclo di 

vita sono le fasi di produzione e utilizzo, tra gli studi elencati vengono proposte 

alcune soluzioni per mitigare gli effetti degli impatti ambientali, ad esempio, 

sostituendo i materiali primari con materiali secondari che riduce alcune delle 

categorie di impatti tra il 50% e l’80%. Tuttavia, l’uso delle fibre recuperate 

richiede processi di taglio/triturazione che prevedono l’uso di energia elettrica e 

si deve considerare anche la fase di trasporto. Nel complesso l’uso di fibre 

recuperate fa diminuire la maggior parte delle categorie di impatto. Nel terzo 

ambito di analisi, che riguarda articoli tessili per la casa vengono elencati i 

risultati in due tabelle che rappresentano la frequenza dell’indagine del tipo di 

elemento(a) e degli stadi di produzione(b). gli impatti ambientali relativi ai 

tessuti per la casa sono molto difficili da confrontare perché le funzionalità e lo 

scopo d’uso possono essere molto diversi. Secondo uno studio la produzione di 

materia prima per un tappeto di nylon è la fase di maggior impatto che 

contribuisce a circa il 70% del consumo totale di energia e delle emissioni di 

carbonio. Nel caso dei tappeti di lana è la fase di utilizzo che sembra avere il 

maggiore impatto rappresentando quasi il 70% del consumo totale di energia e 

generando oltre il 40% delle emissioni di carbonio mentre la fase di produzione 

delle materie prime consuma meno del 20% dell’energia e produce quasi il 

60% delle emissioni. Il tipo di fibra influenza non solo la fase di produzione ma 

anche quella di utilizzo, poiché la resilienza della fibra determina un 

trattamento specifico durante il lavaggio. Per quanto riguarda la fase di fine 



vita del prodotto ci sono alcune incertezze a causa della mancanza di dati 

relativi alle emissioni di sostanze potenzialmente tossiche dall’incenerimento, 

tuttavia, le discariche sembrano avere un maggior impatto ambientale rispetto 

all’incenerimento con o senza recupero di energia. Per quanto riguarda il 

riciclaggio, il riutilizzo dei materiali ha avuto le migliori prestazioni rispetto al 

processo di separazione e ripolimerizzazione cellulosa/poliestere. Lo studio, 

inoltre, individua delle criticità come per esempio i confini arbitrari del sistema 

che forniscono dati incompleti con conseguenti confronti impropri tra fibre 

prodotte in modo diverso, i valori medi delle banche dati non tengono conto 

delle differenze tra le regioni del mondo infatti da luogo a luogo gli impatti 

possono cambiare anche in modo significativo, la scelta di determinate 

categorie d’impatto rispetto ad altre o la mancanza di indicatori specifici danno 

risultati a volte incompleti. Nel complesso lo studio ha analizzato tre ambiti di 

ricerca che sono le preoccupazioni ambientali legate alle fasi del ciclo di vita 

dell’abbigliamento, quelle connesse alle fasi del ciclo vita degli articoli 

confezionati tessili diversi dall’abbigliamento e quelle legate alle fasi del ciclo 

vita delle fibre. Le fasi cradle-to-gate sono quelle prese più in considerazione 

mentre quelle cradle-to-grave cioè che considerano anche la distribuzione e la 

fase di fine vita del prodotto sono indagate in meno studi. In conclusione, sono 

necessari ulteriori studi che confrontino l’uso di diverse fibre, tecnologie di 

produzione, pratiche di cura e processi di smaltimento insieme a diversi modelli 

di proprietà. 

[17] 

CAPITOLO 5: DISCUSSIONE  

Riassumendo sono stati analizzati diversi studi riguardanti il life cycle 

assessment e sono state fatte due divisioni. In primo luogo, sono stati divisi 

tutti gli studi riguardante il settore energetico e non, in secondo luogo i casi 

che non appartenevano al settore energetico sono stati classificati in base al 

loro settore industriale e si è analizzato il prodotto o il processo tramite la 

metodologia dell’LCA. In particolare, nel primo studio viene analizzata la 

possibilità di produrre biodiesel, bioetanolo e bioelettricità ottenuti dalla 

bagassa, residuo della spremitura e della macinazione della canna da zucchero, 



utilizzando dei processi talvolta integrati con le raffinerie per ottenere 

prestazioni ambientali di gran lunga migliori e per passare al modello 

dell’economia circolare. Nel secondo studio preso in esame vengono valutati 

tutti i principali fattori di impatto ambientale delle pipelines che trasportano 

metano e dai risultati si evince che in base al metodo dell’LCA la fase più 

impattante delle pipelines è la produzione di acciaio ed è per questo che la 

tecnologia di risparmio energetico dell’industria siderurgica è urgente; quindi, 

le emissioni sono molto più alte durante la fase di produzione del gasdotto e 

delle apparecchiature. Nel terzo articolo si evidenzia il fenomeno dell’economia 

circolare con i CDW che è un acronimo che indica i rifiuti da costruzione e 

demolizione e dai risultati ottenuti si può dire che lo sviluppo di materiali a 

base di CDW è molto promettente come strategia volta a ridurre l’impatto 

ambientale. Tuttavia, bisogna considerare l’uso di energia elettrica proveniente 

da fonti energetiche sostenibili come, per esempio, il caso migliore è risultata 

l’energia eolica. Nel quarto articolo viene analizzato il caso di produzione di 

piastrelle di ceramica con l’energia ricavata dalla biomassa in particolare dai 

residui dell’olio di palma (PKS) e dai risultati ottenuti si può capire che la 

biomassa data dallo scarto dell’olio di palma è una grande opportunità per 

ridurre le emissioni dei gas serra. Nel quinto articolo viene esaminato un caso 

di studio dell’area di Trapani, in Sicilia, in cui vengono trattati i residui da 

potatura e i residui dell’olio d’oliva e vengono analizzate dal punto di vista 

ambientale ed economico due soluzioni impiantistiche per la generazione di 

energia da biomassa e risulta che dal punto di vista economico hanno la stessa 

convenienza mentre in merito all’ambiente l’impianto C/ST è meno impattante 

nella maggior parte dei casi. Nel sesto studio viene applicato il metodo del LCA 

a delle scorie nucleari e in particolare al combustibile nucleare esaurito, infatti 

con il ritrattamento di quest’ultimo si recupera una parte d’uranio e di plutonio 

da riemettere nel ciclo di produzione dell’energia in modo da avere circa un 

20% di energia in più e inoltre, diminuisce di circa l’80% le scorie ad alta 

radioattività. Tuttavia, gli aspetti negativi sono che la tecnologia per il 

ritrattamento delle scorie è costosa, inoltre, non tutti gli stati che hanno 

centrali nucleari attive possiedono questa tecnologia. Dal settimo articolo in poi 



sono stati valutati casi di prodotti o processi in merito all’ambiente e nel 

settimo articolo è stato preso in considerazione un caso di studio in Pakistan 

per la produzione dei mobili solo con il legno come materiale e i risultati sono 

stati che i maggiori inquinanti del processo sono stati benzina, tessuto e 

preservanti del legno quindi, cambiare i preservanti del legno con dei sostituti 

meno inquinanti potrebbe essere una soluzione. Nell’ottavo studio, invece, è 

stato preso in considerazione un caso di studio in Lazio di una produzione di 

vino. Sono stati calcolati i diversi fattori ambientali e ne è risultato che le fasi 

con il maggior impatto ambientale sono quelle dell’imbottigliamento, della 

agricoltura e della vinificazione. Una delle raccomandazioni che sono state fatte 

è quella di ridurre il peso della bottiglia del 30% così da risparmiare vetro per 

inquinare meno poi sostituire l’imballaggio con materiali meno inquinanti 

oppure aumentare il riciclaggio del vetro. Per quanto riguarda la fase agricola 

si consiglia di adottare pratiche più sostenibili ed è stato dimostrato che 

riducono l’impatto ambientale del 50%. In merito alla vinificazione si sa che è 

una fase che richieda molta energia elettrica e per questo è stato proposto di 

usare fonti di energia rinnovabile. Nel nono articolo è stata presa in esame una 

tecnologia di produzione additiva ad arco metallico (WAAM) ed è stata 

comparata a livello di LCA con la tecnologia SLM e la fresatura e dai risultati si 

evince che la fresatura è la meno impattante a livello ambientale mentre la 

tecnologia SLM è la più impattante. In generale la fase che ha impattato di più 

nell’uso della tecnologia WAAM e nella fresatura è stata la produzione della 

billetta d’acciaio mentre per la tecnologia SLM è stato il consumo di energia. 

Da questo studio risulta quindi che la fresatura è la tecnologia più conveniente 

e meno impattante. Nell’ultimo articolo sono stati presi in esame diversi capi 

d’abbigliamento e ne è stato applicato il metodo LCA per quantificare l’impatto 

ambientale dei capi d’abbigliamento in questione e ne è risultato che una delle 

principali raccomandazioni è usare fibre riciclate per quanto riguarda la 

produzione, poi cercare di ottimizzare i processi cosi da utilizzare meno energia 

e iniziare a promuovere dei comportamenti riguardanti l’uso dei capi 

d’abbigliamento come per esempio non usare l’asciugatrice, comprare lavatrici 



più efficienti dal punto di vista energetico e riciclare i materiali dei principali 

tessuti usati. 
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