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INTRODUZIONE 

Il ciclo vita del prodotto, o PLC, è riferito a tutte quelle fasi che un tipico prodotto, 

lanciato dalla propria impresa nel mercato, segue affinché possa portare i benefici 

da essa richiesti; benefici intesi sia in termini di profitti che possano far crescere la 

società e che possano far capire al settore manageriale che le decisioni prese, le 

azioni effettuate, le strade perseguite  per far apprezzare il proprio prodotto ai 

consumatori sono state efficienti, sia in termini di farsi riconoscere nonostante la 

concorrenza, ovvero far ottenere al marchio una posizione di riferimento all’interno 

del mercato in modo da affermarsi in esso, accaparrandosi una determinata fetta di 

acquirenti che prima si rivolgeva ad altri prodotti, rendendo anche il mercato più 

competitivo. La sua conoscenza ha un’importanza in campo strategico, in quanto 

premette di concentrare gli investimenti in marketing, come pubblicità e brand 

advesting, e nel settore di ricerca e sviluppo per questi prodotti che mostrano segni 

evidenti di miglioramento e che quindi l’impresa pensa abbiano un futuro; inoltre 

permette all’azienda di approfondire il mercato in cui essa sta agendo, conoscere 

quindi i competitor e le decisioni da loro prese in modo da capire l’orientamento che 

le loro strategie competitive aziendali dovranno seguire. 

Dietro al lancio del nuovo prodotto c’è un’attenta analisi di mercato da parte del 

settore competente della società; questa analisi riguarda uno studio sul 

comportamento dei consumatori che caratterizzano il mercato, in quanto il cliente 

dall’impresa è visto come un individuo col quale stabilire un rapporto di fiducia, una 

persona che la società deve soddisfare a tutti i costi; questo perché un cliente 

soddisfatto è un cliente che prima di tutto andrà molto probabilmente a riacquistare 

il bene in questione, esprimerà dei giudizi favorevoli riguardo ad esso con i proprio 

familiari, amici, conoscenti, colleghi etc. e che quindi andrà a costituire una sorta di 



pubblicità per il prodotto stesso, che porrà una minore attenzione alla concorrenza, 

e quindi eventuali “rivali” saranno danneggiati dalla perdita di una parte della 

propria clientela, e che quasi sicuramente andrà ad acquistare prodotti differenti del 

marchio, portando ulteriori introiti alla società. In seguito, poi l’impresa effettuerà 

uno studio mirato a quella parte di consumatori che vuole accaparrarsi grazie al 

nuovo prodotto; questa potrebbe riferirsi a quella fetta di mercato che magari non 

riesce a trovare un giusto prodotto, perché i beni messi in commercio non hanno la 

completezza che rispecchia la loro idea di perfect product  e quindi non 

risulterebbero pienamente soddisfatti dell’esborso che dovrebbero sopportare per 

poter ottenere il bene in questione, oppure perché è stanca dei vecchi prodotti 

presenti nel sistema e quindi si cerca di sfruttare il fatto che i consumatori sono alla 

ricerca di qualcosa di nuovo, qualcosa che possa portar loro i benefici che, a causa 

della qualità ormai superata dei precedenti articoli, sono da loro richiesti. 

Parallelamente a questo l’azienda deve, inoltre, fare un’attenta analisi della 

concorrenza, che si basa su uno studio dei competiror, cioè su un’attenta 

osservazione delle scelte e delle strategie adottate dalle altre società in un 

determinato segmento del mercato, e sulla creazione di una strategia aziendale 

efficiente; tutto questo, in base al tempo e al budget che l’impresa decide o può 

investire in questa attività, permette di avere una maggiore conoscenza del settore 

e del target o della nicchia di riferimento e risulta fondamentale al fine di migliorare 

la strategia aziendale e di evitare situazioni che potrebbero risultare dannose o 

addirittura decisive per la compagnia. L’attività serve in pratica per capire a quale 

fascia di consumatori attingere, non andando in zone dove magari la concorrenza è 

elevata e quindi l’introduzione di un prodotto non porterebbe i numerosi acquirenti, 

i profitti e gli obiettivi che la società si era prefissata di raggiungere.  

Una corretta analisi della concorrenza ha come pilastri: l’individuazione del 

segmento di mercato in cui si opera e del prodotto o servizio che si vuole proporre; 



una successiva selezione dei principali competitor presenti; un’esaminazione delle 

strategie che questi hanno portato avanti, individuandone i punti di debolezza e di 

forza. 

Una volta effettuate queste fasi “preliminari” si decide di effettuare l’introduzione 

del prodotto all’interno del mercato ed il prodotto seguirà diverse fasi che 

caratterizzano il suo ciclo vita; queste rappresentano l’evoluzione del prodotto nel 

tempo, dalla sua introduzione al suo declino ed uscita. Il suo tempo di permanenza 

chiaramente non si stabilisce a priori, ma può essere più o meno veloce a seconda 

delle condizioni dell’ambiente esterno e della nascita di nuovi bisogni. Ogni fase che 

fa parte del suo ciclo vita è caratterizzata da una serie di strategie che hanno il fine 

di prolungare nel tempo la presenza del prodotto sul mercato, infatti una funzione 

dello studio di questa attività è proprio quella di aiutare i marketing manager a 

individuare la strategia più efficiente per ogni fase del ciclo, valutando in modo 

qualitativo e quantitativo il contesto imprenditoriale in cui si opera con i relativi 

fattori esogeni ed endogeni ed anche capire se conviene entrare nel mercato, con i 

possibili costi e gli eventuali guadagni. 

Il modello del ciclo vita del prodotto che tutt’oggi è utilizzato all’interno del campo 

aziendale è stato ideato nel 1965 da Theodore Levitt in un articolo della Harvard 

Business Rewiev che ebbe il nome “Sfruttare il ciclo vita del prodotto”. Le diverse 

fasi che un prodotto segue una volta entrato nel mercato possono essere 

rappresentate da un grafico la cui struttura prevede il tempo sull’asse delle ascisse e 

la domanda sull’asse delle ordinate, il grafico segue così una parabola che 

rappresenta le vendite portate dal bene in questione. 



 

Partendo dal modello di riferimento ideato da Levitt, Chester Wasson identificò 

nove possibili variabili di tale grafico che stanno a rappresentare la risposta del 

segmento di mercato in cui il prodotto è stato lanciato. Così vennero identificati quei 

modelli in cui il livello di vendite raggiunto è accentuato, prendendo il nome di 

“fuoco di paglia” o “fiasco”, modelli in cui la scalabilità è rapida, in quanto è scattato 

un “colpo di fulmine” tra cliente e prodotto, e modelli che grazie a cicli lunghi 

garantiscono la sostenibilità economica. Nel 1974, invece, Wasson rielaborò il 

modello di Levitt ed individuò cinque fasi: lo sviluppo del mercato, lo sviluppo 

veloce, la turbolenza competitiva, la saturazione o maturità ed il declino. 

Di seguito le nove varabili del modello standard identificate da Wasson: 



 

Come è mostrato dal grafico sopra riportato le principali fasi del ciclo vita del 

prodotto sono quattro e riguardano la sua introduzione all’interno del segmento di 

mercato di riferimento, la crescita o sviluppo derivante alla crescente conoscenza 

del prodotto da parte della clientela, la maturità ed il suo declino.  

FASE 1 – INTRODUZIONE 

Questa prima fase è quella che vede il prodotto entrare nel mercato di riferimento 

in cui, da come si può evincere dal grafico, gli aspetti non sono molto positivi; infatti 

si ha un basso tasso di crescita delle vendite, dovuto principalmente ad una iniziale 

diffidenza del mercato verso un prodotto non ancora sperimentato, alla difficoltà 

nel cambiare le abitudini dei soggetti che comprano nel segmento di riferimento e 

ad una indiretta concorrenza derivante da prodotti che la clientela vede come 

sostituti. In questa prima fase infatti il marchio dovrà fare i conti con aspetti non 

molto favorevoli, come l’aspetto innovativo e diverse condizioni di mercato, come la 

moda, la disponibilità e, come sempre, la concorrenza; tutti questi fattori sono 

responsabili di una scarsa conoscenza del prodotto all’interno del mercato, che 



dovrà farsi spazio tra i vari “rivali” della società in modo da attirare quanti più clienti 

possibili verso di sé. Questa bassa consapevolezza è caratterizzata, inoltre, da una 

domanda pressoché inesistente riguardo al nuovo prodotto; qui l’impresa si dovrà 

impegnare affinché questa cresca, tenendo conto che è funzione di diversi fattori, 

quali la complessità del prodotto, il suo grado di novità rispetto ai concorrenti, la 

qualità con cui esso risponde alle esigenze dei consumatori e la presenza di prodotti 

sostitutivi.  

In riferimento a questo si dovrà attuare un opportuno piano di marketing per far 

conoscere le caratteristiche del nuovo prodotto, insieme ai benefici che l’acquirente 

può trarne, ovvero sostenere una decisa attività di commercializzazione e 

promozione volta alla penetrazione dell’articolo nel mercato. Oltre ad una lenta 

crescita delle vendite, la quale all’inizio risulta non uniforme, in questa fase si 

possono evidenziare dei scarsi risultati economici e finanziari, dovuti ai costi unitari 

di produzione e di distribuzione elevati e da profitti negativi, cioè una situazione 

dove si hanno i costi maggiori dei ricavi e le entrate minori delle uscite. L’azienda 

dovrà decidere inoltre, il prezzo con cui vuole far entrare il prodotto nel mercato; 

qui le politiche di prezzo dipendono dalla strategia che si vuole attuare: in caso di 

facile sostituibilità si opterà per una strategia rivolta penetrazione all’interno del 

segmento e quindi da un prezzo relativamente basso, oppure si potrà mirare ad una 

strategia di scrematura dove, essendo il prodotto non facilmente replicabile, il 

prezzo sarà più elevato e quindi i profitti saranno maggiori. 

La durata di questa fase dipende dalla predisposizione della clientela rispetto 

all’innovazione. All’inizio infatti la fascia della clientela non sarà molto propensa ad 

acquistare il prodotto, generando perciò profitti non soddisfacenti; col tempo però, 

questi si adatteranno al prodotto ed incominceranno ad interessarsi ad esso. È 

proprio in questo momento, cioè quando il prodotto non è ancora arrivato alla fase 

di crescita e di maturità, ma è comunque abbastanza soggetto ad acquisto in modo 



tale da avere dei feedback da parte del mercato, che l’impresa dovrà individuare i 

punti di debolezza del suo prodotto ed effettuare delle operazioni per mettere a 

punto il proprio articolo in modo da migliorare quelle particolarità che renderà il 

segmento più propenso all’acquisto.  

Per quanto riguarda invece la fascia di clienti che si interessa principalmente al 

prodotto in questa prima fase, essa è composta da quelle persone che mirano in 

modo specifico alle novità per distinguersi dalla massa, persone che in base alla 

teoria di Everett Rogers, che fa luce sul comportamento mentale dell’individuo 

davanti ad un prodotto visto come innovativo, possono essere identificate come 

innovator o come early adopter.  

FASE 2 – CRESCITA 

Nel momento in cui il prodotto incomincia a crescere all’interno del mercato e a 

farsi riconoscere dai consumatori, si passerà dalla fase di introduzione alla fase di 

sviluppo, in cui le vendite iniziano a salire velocemente e quindi la curva che le 

caratterizza avrà un’impennata; essa salirà fino a raggiungere il break even point, 

cioè quel punto per il quale i l’impresa vede l’ammontare dei costi che si equivale 

con l’ammontare dei ricavi, ci si trova perciò in una situazione di equilibrio, dove non 

si avranno né profitti né perdite. 

Questa fase, però, risulta critica per la sopravvivenza del prodotto, perché il modo in 

cui la concorrenza reagirà alla sua crescita influenzerà il suo futuro sviluppo, infatti 

più il numero di concorrenti che entrerà nel mercato sarà alto, più il prezzo 

incomincerà a diminuire e si registrerà verso la fine di questa fase un decremento 

dei profitti. La diminuzione o aumento del prezzo, inoltre, dipende anche dalla 

politica dei prezzi attuata, che può prevedere una strategia di scrematura o di 

penetrazione. 



I fattori che caratterizzano principalmente questo successivo passo del ciclo vita del 

prodotto sono quelli che permettono la crescita dei ricavi in modo da avere un 

pareggio con i costi. In questa fase si può vedere la progressiva diminuzione dei costi 

unitari di produzione e di distribuzione, dovuta all’aumento del volume dei 

fabbricati e dall’apertura da parte della società di nuovi canali di distribuzione per 

ampliare la conoscenza del prodotto sul territorio, dove l’impresa può anche optare 

per l’acquisizione di società più piccole stringendo delle alleanze strategiche e 

compensare l’inevitabile crescita di richiesta da parte dei consumatori. 

Molto importante è anche l’aspetto comunicativo che l’impresa adotta nei confronti 

dei clienti; infatti, di solito, in questa situazione di crescita, la società punterà a 

promuovere delle campagne pubblicitarie aggressive, dove le caratteristiche del 

prodotto sono ormai affermate e si potrà puntare a dei messaggi in cui si cerca di far 

prevalere la propria marca rispetto a quella degli altri concorrenti nel mercato, con 

l’obiettivo di consolidare ed estendere la posizione del prodotto nel segmento di 

riferimento, costruire un’immagine forte che impedisca il sorgere dell’indecisione 

nel momento in cui il consumatore si trova nella situazione di scegliere tra l’acquisto 

del prodotto di nostro interesse o di quello di un qualsiasi competitor, ed 

incrementare la fedeltà nei confronti del brand da parte degli acquirenti. 

Quest’ultimi sono identificati come pionieri perché essendo a conoscenza 

dell’affidabilità della tecnologia che caratterizza l’articolo acquistato, insieme 

all’elevato rendimento che possono trarne, richiedono costantemente assistenza 

tecnica e servizi accessori per non fa diminuire le potenzialità del prodotto. 

FASE 3 – MATURITA’ 

Successivamente alla fase di sviluppo, per il prodotto incomincia un periodo che 

rappresenta la sua fase di maturità, dove si ha una stabilizzazione delle vendite 

attorno ad un certo livello di massimo, con una loro inevitabile decrescita futura, ed 

il bene, il cui prezzo ha ormai raggiunto una situazione di stabilità ed i profitti da 



esso generati sono inferiori rispetto a quelli registrati nella fase di crescita, arriva a 

raggiungere la sua massima occupazione nel mercato in cui esso è stato lanciato. Per 

attutire questo primo declino delle vendite, la società dovrà cercare di sollecitare la 

domanda puntando ad una nuova percezione del prodotto da parte della clientela, 

effettuando opportune modifiche in modo da migliorarne gli attributi specifici, 

focalizzandosi per esempio sul design, i servizi, la confezione, la garanzia o mettendo 

in luce nuovi potenziali usi che la fascia di clienti potrebbe considerare vantaggioso 

sfruttare, in modo che questo sia di nuovo appetibile di fronte agli occhi dei 

consumatori, i quali in questa fase hanno raggiunto una profonda conoscenza del 

prodotto e risultano molto esigenti; si punta quindi ad una nuova percezione del 

prodotto da parte della clientela. 

Si dovranno inoltre, effettuare continui riposizionamenti e differenziazioni a causa 

dell’intensa concorrenza presente in questo periodo, che risulta più forte e 

consolidata; i competitor infatti tendono a far evincere agli occhi della clientela le 

particolarità e le differenziazioni della propria versione del prodotto. In aggiunta, 

l’unico modo per acquisire una nuova porzione di consumatori è sottrarla alle 

aziende presenti nel mercato attraverso strategie di prezzi più bassi; di conseguenza, 

arrivati a questa fase del ciclo del prodotto, si vedrà che i concorrenti più deboli 

verranno espulsi dal mercato, mentre altri tenderanno a cambiare le loro tecniche 

promozionali e di distribuzione attraverso pubblicità per i clienti e promozioni per i 

distributori. 

Dal punto di vista comunicativo, le attività promozionali e pubblicitarie sono mirate 

a conservare la posizione dell’impresa sul mercato, mentre il compito della sezione 

marketing è esplorare nuove nicchie, individuare vantaggi competitivi di costo e di 

differenziazione basandosi sulla catena del valore e puntare alla relazione ponendo 

l’accento sulla fidelizzazione del cliente. 



Come detto in precedenza, una conseguente di questa fase è la diminuzione del taso 

del profitto; a questo punto la società si impegnerà per stoppare la produzione ed 

iniziare la commercializzazione del proprio know how, cioè delle informazioni e dei 

processi che rendono l’impresa unica e le permettono distinguersi dalla 

concorrenza, puntando allo sbocco su nuovi mercati esteri, vista la saturazione del 

mercato interno di riferimento, in modo di prolungare la profittabilità di un prodotto 

ormai obsoleto. 

FASE 4 – DECLINO 

Ogni qual volta si lancia un prodotto nel mercato, ogni volta che un’impresa finanzia 

con quanti più mezzi possibili il lancio, la promozione, i punti forti di un prodotto, si 

cerca, ovviamente, di aumentarne la notorietà e quindi si procede col fine che esso 

possa essere acclamato e desiderato il quanto più possibile dalla clientela, e tutto 

questo non viene fatto solo con l’idea di generare un profitto, una liquidità, soldi con 

i quali si può o, addirittura, si deve far evolvere la propria azienda, sotto ogni 

aspetto percepibile dai consumatori, dai fornitori e dalla concorrenza, ma 

soprattutto per far conoscere il nome dalla società al pubblico, in caso fosse nuova 

nel mercato, o di accrescerlo, aggiornando ed ampliando la propria lista clienti, se 

già presente. 

Sfortunatamente però, ogni prodotto, sia che esso sia stato sufficientemente 

redditizio per i soggetti interessati al suo sviluppo all’interno del mercato, parlando 

cioè di quelle persone che hanno finanziato e quindi sborsato denaro per 

promuoverlo, cercando di ottenerne un ritorno personale, ma anche per quei 

prodotti che non hanno avuto vita facile durante le fasi del ciclo e che quindi non 

sono hanno portato i risultati desiderati durante i periodi di sviluppo e di maturità, 

perché non sono stati sufficientemente e/o adeguatamente finanziati, prima o poi 

arrivano a quella fase in cui si hanno le vendite che sono in rapida diminuzione ed i 

margini di profitto molto ridotti, cioè a quel punto in cui la società non crede che sia 



più conveniente continuare ad emettere liquidità per un prodotto che non ne crea e 

che quindi si chiede se sia opportuno togliere la merce dal mercato.  

Si entra perciò, nella cosiddetta fase di declino del prodotto; fase in cui nel mercato 

incominciano a comparire prodotti con prestazioni migliori, o con prezzi con i quali 

la società non potrebbe compete, perché sarebbe sconveniente produrre, in cui le 

preferenze, i gusti, le necessità dei consumatori cambiano, si evolvono, in cui la 

inevitabile discesa delle vendite provoca un aumento dei costi di produzione, cioè 

dove si vengono a creare una serie di variabili negative che mettono l’impresa 

davanti a due diverse opzioni. 

Essa può scegliere di applicare una mietitura del prodotto, processo nel quale si 

riducono al minimo gli investimenti sul prodotto e si diminuiscono le spese cercando 

comunque di sfruttarne la redditività, oppure di effettuare una rivitalizzazione del 

prodotto, in cui si cerca di provare a migliorarlo in modo tale da allungare ancora di 

più la sua vita utile e da ottenerne ulteriori profitti. 

Il ciclo del prodotto così descritto è inteso alla sua evoluzione all’interno del 

mercato, cioè alla sua crescita una volta che entra in esso. Prima del lancio però, la 

società deve concentrarsi su tutte quelle fasi preliminari che permettano una 

corretta produzione della merce di riferimento, deve ovvero considerare il ciclo vita 

del prodotto riferito alla fase di programmazione e controllo della produzione. 



 

 

Come si può vedere da questo schema, le fasi riferite al ciclo vita del prodotto 

considerando la programmazione ed il controllo della produzione non sono poche.  

All’inizio si effettuano delle opportune ricerche e previsioni di mercato per 

individuarne il più idoneo in cui entrare, con attenta analisi degli ordini dei clienti; 

successivamente si ha la progettazione, che può iniziare con un ordine ricevuto dal 

cliente, si ha quindi una produzione su commessa, basata sulla costruzione di 

prodotti già venduti, oppure con l’identificazione del mercato e della concorrenza 

attuale ed emergente, si ha perciò una produzione a magazzino, basata sulla vendita 

di prodotti già costruiti;  in seguito ci si concentra sul definire il principio di 

funzionamento ed il conceptual design del prodotto, l’ufficio delle vendite decide se 

produrlo o meno e, se la produzione risulta conveniente, si passa ad una 

progettazione logico –funzionale e dimensionamento del prodotto. 

La progettazione del prodotto deve, inoltre, rispettare i vicoli imposti ed il progetto 

deve essere redatto esaminando e selezionando le soluzioni per tutti gli aspetti del 

prodotto (funzionalità, prestazioni, costo, sicurezza, facilità di produzione, etc.). In 



questa fase poi è possibile effettuare la realizzazione di prototipi, che possono 

essere virtuali, tramite strumenti di simulazione computerizzata, o fisici, cioè 

effettuando sperimentazioni per valutare e migliorare le prestazioni del prodotto. La 

progettazione è importante perché fornisce in output i disegni relativi al prodotto e 

la distinta base, ovvero un documento che definisce tutti gli elementi necessari per 

la realizzazione di un determinato bene. 

Si passa poi alla pianificazione di processo, fase che usa in input gli elementi forniti 

dalla progettazione, dove si decide quali parti dovranno essere prodotte 

internamente, per le quali verrà realizzato un opportuno ciclo di lavorazione, e quali 

dovranno essere acquistate da fornitori, dove si sceglie la tecnica produttiva per 

ottenere il prodotto rispettando le specifiche richieste, avendo un vantaggio 

economico e rispettando i vincoli di tempo ed  in fine dove bisogna tener conto 

dell’effetto delle variabili di processo attraverso tecniche di modellazione fisica, in 

cui si prevede l’esecuzione del processo su scala ridotta, utilizzando materiali più 

facili ed economici da lavorare, e di modellazione matematica, in cui si usano delle 

equazioni per definire la variazione dei vari parametri del processo. La scelta del 

processo deve essere fatta rispettando l’impatto ambientale, la sicurezza e la salute 

dei lavoratori ed i vari rischi che si possono incontrare durante produzione. 

In seguito a questa si arriva alla progettazione del sistema di produzione, che 

permette di definire il layout del sistema, che può essere a posizione fissa, per 

reparto, cellulare o per prodotto, la sequenza con cui si dispongono le macchine ed 

il numero relativo a ciascuna tipologia di esse, il tipo di movimentazione e di 

immagazzinamento e le caratteristiche del sistema di controllo. 

Avviene in seguito la programmazione della produzione, che risulta necessaria per 

definire la gestione migliore delle risorse disponibili per la realizzazione del prodotto 

in base alla quantità, ai costi e nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti. 



 

Questa programmazione permette di ottenere: il piano aggregato di produzione, 

che si ha effettuando un bilanciamento tra la capacità richiesta e la capacità 

disponibile agendo su domanda e offerta; il piano principale di produzione, o Master 

Production Schedule (MPS), che definisce la tipologia di prodotti da realizzare, le 

quantità richieste per ciascuna tipologia ed i termini entro i quali devono essere 

consegnati; il piano dei fabbisogni dei materiali, o Material Requirements Planning 

(MRP), che utilizza per ogni prodotto le informazioni derivanti dal piano MPS, dal 

livello del magazzino, dalla distinta dei materiali, dal tempo di produzione e dal lead 

time degli ordini per ogni componente per definire un piano che descrive le quantità 

di ciascun componente o sotto assieme da orinare o produrre; il paino della capacità 

produttiva, o Capacity Planning (CP), che si basa sul bilanciamento tra la capacità 

necessaria e quella disponibile in base ai livelli dei magazzini, del numero dei turni 

lavorativi, sulla quantità di risorse usate nella produzione e sull’ammontare degli 

ordini di produzione accettati. 

Si ha poi la fabbricazione e l’assemblaggio delle parti che andranno a realizzare il 

prodotto, cioè quelle funzioni tecnologiche da eseguire per trasformare il grezzo in 

prodotto finito, che sono: la lavorazione, divisa in processi di prima e seconda 

formatura, di giunzione e di finitura; di assemblaggio, unendo cioè due o più 

componenti con collegamenti di tipo transitorio, semipermanente e permanente; le 

manipolazioni e gli immagazzinamenti, che sono da tenere sott’occhio in quanto 

rappresentano una voce di costo; le ispezioni, per verificare che la parte in 



lavorazioni soddisfi le specifiche di progetto; il collaudo, per verificare che il 

prodotto rispetti le specifiche richieste dal progetto. 

Successivamente viene effettuato un opportuno controllo della produzione, relativo 

al controllo di reparto, o shop floor control, in cui avviene il monitoraggio del 

prodotto durante la sua lavorazione e si occupa di assegnare e sequenziare i lavori ai 

vari centri di lavorazione , al controllo delle scorte, in modo da bilanciare il livello del 

magazzino, al controllo di qualità, per far sì che il prodotto rispetti le specifiche di 

progetto, ed al controllo dei fornitori, cioè effettuare una selezione tra di loro col 

fine di acquistare prodotti o servizi con il miglior rapporto costo/beneficio, rilevarne 

i più affidabili e con prodotti di qualità e che essi siano forniti con costanza. 

Le ultime due fasi del ciclo vita relative alla pianificazione e controllo della 

produzione riguardano l’assistenza clienti, che deve sia assicurare il prefetto 

funzionamento del prodotto tramite supporto tecnico, riparazioni e fornitura di parti 

di ricambio, sia fornire informazioni su come l’articolo soddisfi i bisogni del 

compratore in modo da apportare eventuali modifiche al progetto, al piano di 

processo e ad altri aspetti della produzione, e la de-produzione, in cui il prodotto al 

termine della sua vita utile viene scomposto col fine di rilavorare e riutilizzare alcuni 

componenti e riciclarne altre, in modo da  massimizzare il suo valore di fine vita e 

minimizzare l’impatto ambientale. 

Fattore molto importante per quanto riguarda il ciclo vita di un determinato 

prodotto riguarda la sua gestione; il termine usato per indicare tale attività è 

Product Life Cycle Management (PLM), che consiste nel seguire un prodotto o 

servizio in tutte le sue fasi, quindi dall’introduzione fino al suo declino, col fine di 

realizzare un  prodotto superiore rispetto al quello dei competitor, in termini di 

innovazione, capacità di rispondere alle esigenze dei consumatori e profittabilità; ci 

si focalizza quindi nel migliorare le decisioni che andranno ad incidere sul suo 

sviluppo all’interno del mercato. Queste decisioni, che posso essere decisioni 



riguardanti il prezzo col quale il prodotto si presenta e compete nel segmento 

desiderato, oppure decisioni prese sulle strategie di promozione per far sì che esso 

possa raggiungere una determinata fascia di clientela e che, se ben prese, possono 

portare enormi vantaggi all’azienda, perché un prodotto ben gestito crea 

sicuramente maggiori entrate e minori uscite in confronto ad uno mal gestito. 

Si è parlato per molti anni di PLM, però solo con la nascita dell’Industria 4.0 questo 

modello è diventato una necessità anche per quelle imprese medio/piccole che 

richiamano una gestione più intelligente dei dati e ad un monitoraggio del ciclo vita 

anche dopo l’uscita del prodotto dalle fabbriche. Per usufruire al massimo delle 

agevolazioni portate dall’Industria 4.0, ma anche per comprendere a fondo il 

concetto di Product Life Cycle Management, è opportuno che un’impresa investa in 

un sistema M.E.S. (Manufacturing Execution System) che permetta una più 

efficiente organizzazione della produzione grazie ad una raccolta automatica dei dati 

ed alla capacità di monitorare i processi, in modo da poter effettuare un’analisi in 

tempo reale sullo stato delle risorse, sull’andamento della produzione e 

sull’efficienza dei singoli reparti. 

Un sistema di PLM quindi, non è rivolto solo alla scelta delle tecnologie più adatte da 

inserire all’interno del processo, cioè utilizzare software specializzati per eseguire 

funzioni di primaria importanza, come document management, design integration e 

process management, col compito di genere prodotti più sicuri, ridurre il margine di 

errore e gli sprechi, ma è anche rivolto anche alla connessione tra le informazioni ed 

i dati acquisiti durante il ciclo vita del prodotto, in modo da creare una vera e 

propria catena del valore che possa portare alla società numerosi vantaggi; questi 

riguardano: l’automazione della produzione, la quale permette una diminuzione 

della percentuale di errore, un risparmio in termini di tempi e costi ed un aumento 

della velocità dei processi decisionali; una manutenzione predittiva, cioè prevedere 

futuri guasti dei macchinari per poter programmare ogni attività di manutenzione in 



anticipo, evitano così gli interventi di manutenzione straordinaria; il digital twin, 

ossia un prototipo digitale, una rappresentazione virtuale del prodotto che 

permetta, o la formazione di un dipendente, o la visione delle sue caratteristiche da 

parte del cliente; l’accesso alle informazioni da ogni luogo e dispositivo a livello 

globale e da remoto. 

 

MATERIALE E PROCEDURE SPERIMENTALI 

Quando ci si riferisce alla creazione di un prodotto è molto importante per l’impresa 

buttare un occhio sulle conseguenze che tale realizzazione potrebbe avere sul 

nostro eco-sistema. Infatti da molti anni si parla di come il nostro pianeta sta 

cambiando, di come la sua situazione ambientale sia a rischio e di come le imprese 

con le loro emissioni rappresentino un fattore di non poco conto in questa 

situazione che, dall’ultimo decennio, sta facendo parlare le più grandi nazioni del 

mondo. Non è da molto, purtroppo, che si sta affrontando seriamente questo 

problema. Già negli anni ’90 si sapeva che le continue emissioni causate da vari 

agenti, in questo caso dalle fabbriche, avrebbe creato problemi, che, se non fossero 

stati affrontati subito, sarebbero risultati difficilmente risolubili negli anni a venire; il 

problema, infatti, è che questa situazione non è stata presa seriamente dai vari stati, 

che hanno temporeggiato, facendo finta che la inevitabile situazione a cui i nostro 

pianeta stava andando incontro  non fosse di primaria importanza, mettendo come 

sempre al primo posto cose che risultano futili rispetto alla salvezza del pianeta, 

come la prevalenza di una super potenza rispetto ad un’altra, la continua crescita 

della ricchezza, etc.  

Infatti, aspetto molto importante a cui far riferimento all’interno di un’impresa 

riguarda il Life Cycle Assessment (LCA).   



 

 

Esso rappresenta una metodologia analitica e sistematica che valuta l’impronta 

ambientale di un prodotto o servizio durante tutte le fasi del suo ciclo vita, che può 

comprendere sia le fasi di estrazione delle materie prime che vengono usate per 

creare il prodotto, la sua produzione, distribuzione, uso e dismissione finale, in 

modo da fornire i dati necessari per valutare l’impatto ambientale derivante dal suo 

ciclo vita, sia la contabilizzazione dell’impronta rilasciata da tutto il necessario per 

l’erogazione di un servizio. Una volta effettuati i vari calcoli, il valore dell’impronta 

ambientale associata ad un prodotto o servizio viene stabilito secondo delle 

categorie d’impatto. Un esempio di una di queste categorie è l’aumento dell’effetto 

serra antropogenico, che viene misurato in base alla quantità di emissioni di CO2 

nell’atmosfera che si generano dai consumi di energia e materia durante il ciclo vita.  



Si può considerare allora importante la Carbon Footprint di Prodotto o Servizio, che 

sta a rappresentare la quantità di emissioni di gas ad effetto serra generate lungo le 

fasi del ciclo vita, in modo da intraprendere delle azioni mirate a gestire queste 

emissioni, per ridurle e compensarle. Risulta molto utile perciò, la collaborazione da 

parte delle varie organizzazioni, che posso effettuare un inventario delle emissioni di 

gas serra, riferito al loro esercizio aziendale su base annua, in modo da essere 

coscienti dell’esistenza di un’impronta di carbonio relativa ad una certa 

organizzazione e portela gestire in modo opportuno. 

La Carbon Footprint è molto importante perché viene considerata, anche in Italia, 

come la nuova frontiera della contabilità ambientale, ossia un’evoluzione delle 

politiche ambientali adottate delle aziende dovuta ad una crescente sensibilità verso 

il cambiamento climatico che sta colpendo il nostro pianeta.  

Nel nostro Paese infatti le aziende hanno la possibilità di quantificare i propri impatti 

ambientali grazie a Rete Clima, che supporta le aziende italiane conferendo loro 

informazioni riguardanti le loro performance ambientali, e quindi le loro azioni di 

green communication e di green marketing, che dà l’opportunità alla società di 

costruirsi una efficiente e consolidata green reputation. Rete Clima è inoltre 

importante perché la quantificazione degli impatti ambientali di una determinata 

azienda permette di attuare opportune politiche di tassazione a carico della CO2, in 

modo che le società possano effettuare una valutazione della competitività dei 

propri prodotti al variare del prezzo della CO2. 

Quindi la tecnica del LCA si basa su una vasta gamma di azioni orientate all’aumento 

della sostenibilità dei prodotti e delle filiere in modo da limitare l’impatto 

ambientale che la produzione di un prodotto o l’erogazione di un servizio ha sul 

pianeta. Oppure, ragionano in termini di Life Cycle Thinking, questa tecnica 

permette di scegliere tra varie modalità produttive e materiali caratterizzati da una 

minore impronta ambientale e l’LCA rappresenta proprio uno strumento per 



sostituire i materiali o le materie prime a maggior impronta ambientale con 

materiali a minor impronta, col fine di aumentare la compatibilità ambientale di 

prodotti; in questo caso, inoltre, essa costituisce anche la base dell’eco-

progettazione per sviluppare prodotti e processi produttivi di maggiore eco-

efficienza, dove l’eco-progettazione rappresenta una tecnica applicabile in fase di 

progettazione di prodotto o servizio, applicabile anche a cicli già esistenti, con 

l’obiettivo di ridurne l’impronta ambientale. Seguendo quindi la strada dell’eco 

design significa ragionare in termini di maggiore efficienza nell’uso delle risorse 

materiali e dell’energia, generare minori impatti ambientali, promuovere 

ragionamenti e soluzioni di economia circolare, aumentare la durabilità dei prodotti 

ed altre azioni mirate ad una maggiore sostenibilità ambientale. Quello in cui 

consiste quindi l’eco design è collegare tecniche del design con quelle della 

sostenibilità, riconsiderando i principi costruttivi e produttivi ed anche ai bisogni che 

i prodotti devono riuscire a soddisfare. 

Molto significativa è la possibilità di parlare in termini di economia circolare, la quale 

consiste in un nuovo modello di produzione e consumo che mira a garantire una 

crescita sostenibile nel tempo e che promuove l’ottimizzazione delle risorse, la 

riduzione del consumo delle materie prime e di produzione dei rifiuti, destinandoli 

alla creazione di nuovi prodotti o al riciclaggio. 

Ci si allontana perciò da un’economia lineare, un’economia che a causa della poca 

preoccupazione da parte degli stati, i quali avrebbero dovuto prestare maggiore 

attenzione già in tempi passati e non ora che la situazione sembra irrisolvibile per 

quanto riguarda l’eco-sostenibilità del nostro pianeta, ha raggiunto i suoi limiti in 

termini di un imminente esaurimento delle risorse naturali e di un insostenibile 

livello di quantità raggiunto dai rifiuti, e ci si è avvicinati ad una che si basa sulla 

chiusura del ciclo vita di prodotti o servizi, la cui essenza è incentrata in un 

opportuno riutilizzo dei rifiuti come materia prima per altre industrie. La differenza 



tra queste due tipi di economie sta proprio nel fatto che in quella circolare il 

prodotto viene progettato per essere decostruito quando arriva alla fine del suo 

ciclo vita. Questo tipo di economia è caratterizzata da solidi principi che 

costituiscono la base della sua ideologia, ovvero: l’eco-design; l’ecologia industriale 

e territoriale, che si basa su un’ottimizzazione della gestione degli stock e dei flussi 

di materiali, energia e servizi relativi ad uno stesso territorio; l’economia della 

funzionalità, in cui si privilegia la vendita di un servizio rispetto ad un bene; una 

seconda vita, cioè la reintroduzione di un prodotto che non soddisfa più le esigenze 

iniziali del consumatore nell’economia; il riutilizzo; la riparazione; il riciclaggio; il 

recupero. 

 

 

Questo tipo di economia è di particolare interesse per i vari enti pubblici, per le 

imprese e per la società, visto che comunque non sono da poco i benefici che essa 

porta alla comunità, ovvero il benessere per l’ambiente, il maggior livello di 

occupazione ed i risultati economici che ne consegue, non trascurando poi che 

diverse sono le imprese che, nel settore privato, possono fare da esempio di 



un’economia circolare ben applicata, come il settore della plastica, della 

ristorazione, dell’agro alimentazione e dell’edilizia. 

Da questo punto di vista si può affermare che l’economia circolare è diventata un 

elemento essenziale per il sostentamento dell’Unione Europea. Dalla Generazione di 

rifiuti nell’UE, nel 2018 (Fonte: Eurostat), si possono vedere certi dati che 

confermano che ogni anno, in Europa, ogni persona consuma circa 14 tonnellate di 

materia, producendo 5 tonnellate di rifiuti, di cui quasi la metà va a finire in 

discarica. Perciò la strategia economica che la Commissione dell’UE ha adottato per 

sfruttare al meglio i rifiuti generati dai cittadini ogni anno, si basa proprio 

sull’efficienza delle risorse; questa si focalizza sull’adozione di un’economia 

circolare, in cui appunto i rifiuti vengono utilizzati come principale fonte di materie 

prime. 

Lo svilupparsi di questa strategia, ossia l’orientamento ad una circolarità del ciclo 

vita dei prodotti messi in circolo dalle aziende e poi usate e gettate dalla comunità, è 

stato reso possibile grazie a diverse azioni che sono state adottate durante il corso 

degli anni. Nel 2015, per esempio, vi è stata la pubblicazione de “L’anello mancante- 

Piano d’azione dell’Unione Europea per l’economia circolare”, in cui vien definito il 

passaggio verso un’economia più circolare, e che è stato concretizzato con una 

revisione per la circolarità delle direttive sui rifiuti e nell’adozione della nuova 

direttiva sulla plastica; nel 2019 e 2020, invece, sono nati il “Green Deal Europeo” ed 

il “Nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare”, dove il primo si 

concentra sull’effettuare un cambiamento sistematico in modo da creare un impatto 

positivo sull’economia, sul pianeta e sulle persone, quindi per equipaggiare l’UE di 

un’economia il quanto più sostenibile, il secondo punta invece ad adattare 

l’economia ad un futuro più green ed a base di emissione di carbonio, rafforzando la 

competitività dell’UE, proteggendo l’ambiente e dando nuovi diritti ai consumatori. 



Come si è detto, quindi, l’LCA rappresenta un importante strumento per quanto 

riguarda l’analisi dei sistemi industriali, inoltre, è in crescita a livello di impieghi 

tecnici nazionali ed internazionali. 

A livello internazionale la metodologia LCA è regolata dalle normative ISO della serie 

14040’s, che stabiliscono cosa c’è alla base di un opportuno studio del ciclo vita del 

prodotto; esse sono: 

 Normativa ISO 14041, si basa parallelamente sia sulla definizione 

dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi, sia sulla compilazione di 

un inventario degli input e degli output di un determinato sistema; 

 Normativa ISO 14042, si prevede la valutazione del potenziale impatto 

ambientale collegato ai vari input e output;  

 Normativa ISO 14043, in cui avviene l’interpretazione dei risultati. 

 

Per quanto riguarda l’Unione Europea la metodologia LCA ha una certa importanza, 

che è espressa all’interno del Libro Verde COM 2001/68/CE, della COM2003/302/CE 



sulla Politica dei Prodotti e dei Regolamenti Europei EMAS (Reg. 1221/2009) ed 

Ecolabel (Reg. 61/2010). 

Si può ben capire quindi, che la tecnica del Life Cycle Assessment è di primaria 

importanza per lo sviluppo eco sostenibile del territorio ed è il principale sostegno 

allo sviluppo di schemi di Etichettatura Ambientale, come le etichette ecologiche di 

tipo I (Ecolabel), riferite alla definizione dei criteri ambientali relativi ad una certa 

gamma di prodotti, o come l’etichetta ecologica di tipo III, in cui avviene la richiesta 

di ottenimento della DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto), un mezzo pensato 

col fine di migliorare la comunicazione ambientale fra produttori (business to 

business) e fra produttori e consumatori (business to consumer), uno strumento che 

utilizza la LCA come tramite per identificare e quantificare gli impatti ambientali, che 

si può applicare a tutte le categorie di prodotti e di servizi indipendentemente 

dall’uso e dalla loro posizione nella catena produttiva e che viene verificata e 

convalidata da un organismo indipendente per garantirne la veridicità delle 

informazioni relative allo studio di LCA. 

Lo studio della valutazione del ciclo vita di prodotto è perciò fondamentale per la 

società d’oggi; le sue applicazioni sono infatti multiple. Esse si riferiscono allo 

sviluppo e miglioramento dei prodotti e dei processi, al marketing ambientale, alla 

pianificazione strategica ed alla attuazione di una politica pubblica. Come tutte le 

cose però, anche l’utilizzo di tecniche di LCA richiedono un costo da sostenere, costi 

in termini sia di liquidità da sborsare, che di tempo impiegato per attuare il 

processo; inoltre, non risulta per niente facile applicare la metodologia della 

valutazione del ciclo vita, anzi, essa risulta non poco complessa, in quanto richiede 

l’acquisizione di una notevole quantità di dati relativi ad ogni fase del ciclo ed una 

appurata conoscenza sia delle metodologia relativa alla tecnica, sia degli opportuni 

strumenti di supporto, come i software e le banche dati. Si stanno perciò 

sviluppando sempre di più strumenti di “LCA semplificata”, in modo che coloro che 



non hanno a disposizione tutti gli strumenti necessari possano usufruire di una 

verifica immediata del ciclo vita dei propri prodotti. 

Altro fattore molto importante che evidenzia la necessità di applicare la 

metodologia della LCA ai vari processi che sono svolti all’interno delle aziende è la 

continua espansione che i ricercatori d’oggi stanno portando avanti ormai da anni. Il 

costante impegno che metto ogni giorno nella ricerca di tecniche sempre più 

sviluppate, sempre più avanzate, che hanno il fine di migliorare la eco-efficienza 

legata ai processi che avvengono durante la produzione, è il volto di quella parte 

della società che ha mostra che ha ancora a cuore la salvaguardia del nostro pianeta.  

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Molti sono stati i traguardi raggiunti nel corso degli anni e molti sono gli studi di 

ricerca che ancora oggi, nel 2022, danno prova che la lotta contro l’inquinamento è 

più combattuta che mai, che più che mai i ricercatori si danno da fare per cercare di 

incrementare, anche se di una quantità minima, che però in massa farà la differenza, 

l’eco-sostenibilità dei processi che ci permettono di poter avere i classici beni che 

usiamo nella vita di tutti i giorni.  

Un esempio calzante è quello rappresentato dall’ American Chemical Society Green 

Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable (ACS GCIPR), una partnership tra 

l’ACD Green Chemistry Institute e le società farmaceutiche fondata con l’obiettivo di 

integrare i principi della chimica verde e dell'ingegneria nelle attività di ricerca e 

sviluppo di processo associate alla scoperta e alla produzione di farmaci; questo in 

seguito all’accordo di Parigi de 2016 nell’ambito della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha sensibilizzato le aziende 

farmaceutiche affinché riducano le proprie emissioni e intraprendono pratiche 

sostenibili lungo tutta la loro catena del valore. 



Per quantificare l’impatto del principio attivo farmaceutico (API) vengono utilizzate 

diverse metriche; in particolare tra queste vi è la PMI, ossia la Process Mass 

Intensity, la quale è stata utilizzata dall’ACS GCIPR per eseguire esercizi di 

banckmarking, per la produzione di API di piccole molecole e per farmaci biologici di 

grandi dimensioni. Il problema del PMI è che non tiene conto del consumo di 

energia o degli impatti ambientali, della salute e della sicurezza legati alla 

produzione del prodotto; per ovviare ciò alcune aziende hanno incluso il consumo 

diretto di energia. 

In questo studio vengono mostrati i risultati di un’analisi LCA semplificata su un 

processo di produzione di una sostanza farmaceutica biologica (BDS) attraverso 

l’utilizzo della tecnologia monouso (SUT), definito come gli assiemi monouso 

utilizzati con il processo; l’obiettivo è quello di far luce su dove le aziende 

farmaceutiche, soprattutto i produttori di prodotti biologici, possano ridurre 

l’impatto ambientale derivanti dalla produzione delle loro sostanze. Altro fattore 

importante riguarda il fatto che l’API, a differenza del treno di anticorpi monoclonali 

generici (mAb), mostrato in Fig. 1, richiede circa 100-200 kg di materie in ingressi per 

produrre 1 kg di API, contro i 7700 kg richiesti dal mAb. Questo elevato valore deriva 

dal fatto che l’acqua in ingresso utilizzata per la coltura cellulare e la purificazione 

della cromatografia a valle delle operazioni unitarie, dove essa è un’acqua di 

altissima qualità che viene prodotta per osmosi inversa, elettro deionizzazione e 

distillazione o ultrafiltrazione a membrana e dove ognuno di questi passaggi richiede 

degli sforzi energetici considerevoli che non vengono contati nel calcolo del PMI.  

Fig. 1. Rappresentazione generica di un processo biologico da 2000 L. Treno di 

processo valutato in LCA a partire dal treno di semi attraverso il bioreattore di 

produzione e la raccolta. Le operazioni di purificazione a valle rappresentate con tre 

operazioni di cromatografia, filtrazione virale e filtrazione a flusso tangenziale (TFF) 

scivolano in una sostanza farmaceutica sfusa formulata. 



 

 

Perciò, in questo studio vengono compresi gli impatti ambientali del ciclo di vita 

associati a un processo di produzione BDS su scala 2000 L tramite un processo 

biologico SUT generico operato negli Stati Uniti. Lo studio è una valutazione cradle-

to-gate che include SUT, apparecchiature abitative riutilizzabili, supporti, tamponi, 

gas di sparging, elettricità, acqua, rifiuti ed emissioni generate durante un ciclo del 

processo. gli impatti ambientali del ciclo di vita associati a un processo di produzione 

BDS su scala 2000 L tramite un processo biologico SUT generico operato negli Stati 

Uniti. Lo studio è una valutazione cradle-to-gate che include SUT, apparecchiature 

abitative riutilizzabili, supporti, tamponi, gas di sparging, elettricità, acqua, rifiuti ed 

emissioni generate durante un ciclo del processo. Facendo riferimento alla tabella 1, 

essa è composta da dati primari provenienti dalle società associate alla ACS GCIPR e 



dai fornitori delle apparecchiature stesse; dati che sono stati integrati con dati 

secondari e con fai di pubblicazione di filtrazione/diafiltrazione. 

Tabella 1. Flussi di rifiuti inclusi nell'inventario del ciclo di vita. La tabella mostra il 

flusso di rifiuti per ciascun flusso di input di materie prime. 

 

Esclusi dall’analisi invece sono i beni strumentali, come le infrastrutture associate 

all’impianto di produzione e alla costruzione e manutenzione di edifici, in quanto 

essi forniscono un contributo minimo agli impatti del ciclo vita di un prodotto, gli 

impatto sui dipendenti (stesso motivo dei beni strumentali) e gli impatti delle 

attività di R&S, quest’ultimi in quanto l'unità funzionale dello studio è associata a un 

processo biologico commerciale completamente sviluppato.  

 



Come presupposti si è previsto che questo studio non tenesse conto dell’interno 

ciclo vita del riciclaggio e dell’incremento con il recupero dell’energia, infatti viene 

adoperata la metodologia del contenuto riciclato, in cui l'impatto del riciclaggio o del 

recupero di energia dai rifiuti è assegnato all'utente finale del materiale o 

dell'energia recuperata. Inoltre, le posizioni dei fornitori o la gestione dei rifiuti non 

sono specificate e pertanto si è ipotizzato che tutte le attrezzature ei materiali siano 

trasportati per 1.000 km dal fornitore al sito e tutti i rifiuti siano trasportati per 50 

km dal sito allo smaltimento, entrambi con camion EURO4. Infine, la fase di 

valutazione dell’impatto di un LCA assegna i risultati dell’analisi a diverse categorie 

d’impatto, dove il metodo per valutarlo viene utilizzato per tradure le emissioni e le 

risorse dell’inventario. 

Tabella 2. Categorie di impatto utilizzate nella valutazione. Descrizione completa 

delle sette categorie di impatto valutate nell'ambito dell'LCA. 



 

 

 



 

 

Tabella 3. Dati riepilogativi dell'inventario del ciclo di vita per tutti gli input valutati e 

i flussi di rifiuti. 

 

I risultati dell’analisi LCA sono mostrati in Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4 e Fig. 5. I risultati ci 

mostrano che è il consumo di elettricità a prevalere sulle altre categorie d’impatto, 

rappresentando l’80%dell’impatto sul cambiamento climatico e dove la sua 

domanda deriva principalmente dalla potenza richiesta per l’infrastruttura della 

camera bianca (non diretta del processo). In tutte le categorie d’impatto la maggior 

parte di esso deriva dalla fase di utilizzo, cioè alla produzione di BDS. 



 

Fig. 2. Impatti del processo SUT biologici divisi per categoria. Il contributo delle 

apparecchiature monouso, delle apparecchiature riutilizzabili, dell'acqua, 

dell'elettricità, dei prodotti chimici (mezzi di produzione/buffer make-up), del 

trasporto di materie prime e rifiuti, dei rifiuti e dei gas di dispersione a ciascuna 

delle sette categorie di impatto valutate nell'ambito dell'LCA. 

 

Fig. 3. Impatti del processo SUT biologici divisi per categoria (esclusa l'elettricità). 

Simile alla Fig. 2 con l'elettricità rimossa per mostrare meglio il contributo delle 

apparecchiature monouso, delle apparecchiature riutilizzabili, dell'acqua, dei 

prodotti chimici (trucco dei supporti/buffer), del trasporto di materie prime e rifiuti, 

dei rifiuti e dei gas di dispersione a ciascuno dei sette categorie di impatto valutate 

nell'ambito dell'LCA. 



 

 

Fig. 4. Impatti del processo SUT biologici divisi per fase. Qui gli impatti sono 

raggruppati per fase del ciclo di vita. La catena di fornitura tiene conto dei materiali 

di consumo monouso, inclusi imballaggio e metodi di produzione, attrezzature 

riutilizzabili e metodi di produzione, trasporto in entrata e ingrediente di 

supporto/tampone. La fase di utilizzo tiene conto della produzione di acqua 

ultrapura, elettricità, gas di scarico. La fase di fine vita tiene conto del trasporto dei 

rifiuti, dei rifiuti di plastica (incenerimento e riciclaggio), del riciclaggio dei rifiuti di 

acciaio e del trattamento delle acque reflue. 



 

Fig. 5. Impatti del processo SUT biologici divisi per unità operativa. Impatto relativo 

di ciascuna operazione dell'unità (due fasi della cromatografia di lucidatura 

rappresentate come un singolo impatto) su ciascuna delle sette categorie di 

impatto. 

 

È stata anche eseguita un’analisi di sensibilità per indagare in che modo delle 

modifiche potrebbero alterare l’impatto ambientale del ciclo vita dei BDS. Una 

modifica discussa è l’effetto di diverse alternative di gestione dei rifiuti. In Fig. 6 è 

riportata la variazione dei risultati in base al futuro dell’attrezzatura monouso e lo 



scenario, in cui nello scenario "Baseline (incluso)” vi è il downcycling del 60% dei 

materiali monouso, ci dice anche l’impatto aggiuntivo del riciclo e del recupero 

energetico e il merito di aver evitato la produzione di plastica vergine e la 

generazione di energia elettrica dalla rete. I restanti scenari testano cosa 

accadrebbe se tutte le apparecchiature monouso dovessero essere inviate 

esclusivamente a: discarica, incenerimento con recupero energetico, incenerimento 

senza recupero energetico o riciclaggio. 

Fig. 6. Impatto del metodo di smaltimento dei rifiuti sull'impatto ambientale 

complessivo del processo biologico; qui allo scenario di base (incluso) viene 

assegnato un impatto del 100 %, essendo la condizione iniziale modellata nella LCA. 

Lo scenario "di riferimento (incluso)" rappresenta il 60 % di riciclaggio dei rifiuti di 

plastica e il 40 % di incenerimento con recupero energetico. Lo scenario "Tutte le 

discariche" rappresenta lo spostamento di tutti i rifiuti di plastica in discarica. "Tutto 

l'incenerimento" con recupero di energia insieme a "Tutto l'incenerimento senza 

recupero di energia" rappresentano rispettivamente l'invio di tutti i rifiuti di plastica 

all'incenerimento con o senza recupero di energia. "Tutto il riciclo" rappresenta il 

riciclaggio del 100 % dei rifiuti di plastica. Lo studio utilizza il metodo del contenuto 

riciclato che attribuisce l'impatto del riciclaggio o del recupero di energia dai rifiuti 

all'utente finale del materiale. Così, 

 



 

Quindi si ha che l’opzione migliore è quella in cui tutte le apparecchiature monouso 

vengano riciclate, che implica una riduzione del 2% del cambiamento climatico 

rispetto allo scenario "Baseline (incluso)"; il problema è che il processo di riciclaggio 

causa un piccolo aumento dell’uso di acqua dolce per la pulizia. 

Questa LCA semplificata è stata eseguita per stimare gli impatti ambientali di un 

processo di produzione di prodotti biologici generici con tecnologia monouso (SUT) 

cradle-to-gate. Lo studio ha calcolato che il potenziale di riscaldamento globale 

associato a un processo di produzione generico con sede negli Stati Uniti che 

produce un BDS utilizzando SUT è di 22,7 tonnellate di CO 2 eq per 1 kg di BDS. 

 

Per questo studio, il contributo principale a tutte le categorie di impatto è 

l'elettricità utilizzata per alimentare l'infrastruttura della camera bianca. Ci sono 

contributi di categoria di impatto minori associati alle apparecchiature monouso e 

riutilizzabili e ai gas di sparging. Dati i principali impatti associati all'uso 

dell'elettricità nell'alimentazione dell'infrastruttura delle camere bianche, ci sono 

diverse implicazioni potenzialmente importanti quando si considera come ridurre il 

consumo di elettricità rispetto alla quantità di BDS prodotta. In primo luogo, si 

potrebbe indagare se sia possibile o meno utilizzare tecnologie di lavorazione chiuse 

che potrebbero portare a una riduzione delle specifiche delle camere bianche. In 

secondo luogo, si potrebbe tentare di ridurre le dimensioni fisiche delle 

apparecchiature di produzione o forse aumentare l'utilizzo dello spazio volumetrico 

della camera bianca esistente. Infine, si potrebbe cercare di ridurre i tempi 

complessivi di elaborazione e/o perseguire l'intensificazione del processo per la 

produzione del BDS. Riduzioni significative dell'impatto ambientale possono essere 

possibili attraverso l'attuazione rigorosa di misure di efficienza energetica, l'uso di 



generazione di elettricità rinnovabile in loco e/o l'utilizzo di una rete locale con 

percentuali più elevate di elettricità rinnovabile. 

 

Combustibile fossile CO 2le emissioni associate alla fornitura di elettricità alla rete 

elettrica statunitense rappresentano il principale contributo all'impatto del 

riscaldamento globale. Il maggiore impatto sull'uso dell'acqua dolce è associato 

all'acqua utilizzata per la produzione di elettricità mediante turbine a vapore 

alimentate a carbone fossile (carbone e gas naturale). Gli impatti della tossicità 

umana derivano dalle emissioni di arsenico, mercurio e cromo presenti nel carbone 

utilizzato per la generazione di elettricità e dalle emissioni della produzione di 

acciaio inossidabile utilizzato nelle apparecchiature riutilizzabili. Il contributo 

maggiore al potenziale di creazione di ozono fotochimico proviene dai combustibili 

fossili utilizzati per la generazione di elettricità e, in misura minore, dall'elettricità 

utilizzata per la produzione di materie prime. La maggior parte dell'esaurimento 

delle risorse deriva dall'elettricità generata dall'energia nucleare, dalla produzione di 

fluoruro di polivinile utilizzato nelle apparecchiature monouso, 

 

L'analisi di sensibilità identifica anche il riciclaggio come la via di smaltimento 

preferita per le apparecchiature monouso. Un processo BDS in cui tutte le 

apparecchiature monouso vengono riciclate dovrebbe avere un'impronta di 2,29 

tonnellate di CO 2eq per 1 kg BDS inferiore a un processo che invia apparecchiature 

monouso all'incenerimento senza recupero di energia. Tuttavia, l'uso di acqua dolce 

è leggermente superiore per l'opzione di riciclaggio a causa dell'onere aggiuntivo 

della pulizia della plastica. Va notato che, poiché in questa LCA è stato utilizzato il 

metodo di assegnazione del cut-off, gli impatti ei benefici del riciclaggio e del 

recupero energetico risiederanno nell'utente finale dei materiali e dell'energia 



recuperati. I vantaggi del riciclaggio vengono assegnati a un produttore di BDS 

quando i materiali riciclati vengono utilizzati nei loro processi e ciò creerebbe una 

domanda di materiali riciclabili monouso. L'analisi di sensibilità suggerisce che si 

potrebbero apportare modesti miglioramenti alla creazione di ozono fotochimico e 

agli impatti sull'esaurimento delle risorse utilizzando apparecchiature monouso 

realizzate in gran parte o esclusivamente da materiale riciclato. 

Altro studio che è stato fatto riguarda l’ottenimento della decarbonizzazione per 

l’industria siderurgica ottenuta attraverso la metallurgia dell’idrogeno, dove 

nell’articolo “Analisi delle prestazioni termodinamiche e valutazione dell'impatto 

ambientale di un sistema integrato per la generazione di idrogeno e la produzione di 

acciaio” riportato da “Energia” vengono riportati i risultati della valutazione delle 

prestazioni termodinamiche e ambientali di un nuovo processo di produzione 

dell'acciaio che condiste nella generazione di idrogeno, la riduzione diretta del forno 

ad albero e la produzione dell'acciaio in forno elettrico (processo HSE) attraverso 

un'analisi energetica, exergetica ed attraverso l'LCA. Viene riportato, per l’appunto, 

che l’efficienza energetica ed exergetica sono rispettivamente del 50.54% e del 

48.44%, dove si ha che il sistema di produzione dell’idrogeno genera la maggior 

perdita di energia, mentre la basa efficienza dell’idrogeno nel sistema di 

generazione è causata dal passaggio di stato acqua-gas e dal volume richiesto 

dall’idrogeno. Per quanto riguarda, invece, l’analisi LCA, essa è stata eseguita 

secondo gli standard internazionali ISO 14040; da essa risulta che l’impatto 

ambientale del processo HSE è pari a 2,56 E −11, valore di gran lunga inferiore 

rispetto a quello del processo BF-BOF, che comprende le operazioni di altoforno 

(Blast Furnace, BF) e del convertitore a ossigeno (Basic Oxygen Furnace, BOF). 

Inoltre, mettendo sempre a confronto le due diverse metodologie, si ha che il 

processo HSE rispetto al classico BF-BOF permette di ottenere un risparmio 

energetico del 53.75% e una riduzione delle emissioni di CO2 del 47.45%. Lo scopo 



di questo studio è proprio quello di motivare l’industria siderurgica a effettuare una 

produzione a basse emissioni di carbonio; che deve essere ridotto ora più che mai. 

Esso comincia col far riferimento alle massicce e preoccupanti emissioni di carbonio 

causate dal consumo di combustibili fossili, puntando sul fatto che l’industria 

siderurgica ha un enorme potenziale per ridurre le emissioni di CO2, rappresentando 

il 6% delle emissioni totali di CO2 e il 16% delle emissioni industriali totali di CO2, con 

i rapporti cinesi di rispettivamente 19,8% e 18,3%. L’ideale per la Cina sarebbe 

abbandonare il processo ad altoforno-forno a ossigeno, che utilizza combustibile ad 

alta intensità di carbonio, e passare ad una produzione dell’acciaio a idrogeno, dove 

per molti paesi e regioni essa e l’energia a idrogeno sono considerate come una 

strategia di sviluppo nazionale, come la produzione di acciaio a bassissime emissioni 

di CO 2 (ULCOS) nell'UE, il CORSO 50 in Giappone, il futuro H 2, l'idrogeno tecnologia 

rivoluzionaria per la produzione del ferro (HYBRIT) in Svezia e Midrex H 2 nello 

stabilimento Midrex®. Questi processi di basano su due aspetti principali: il BF, 

altoforno a basse emissioni di carbonio, e il SF, il forno ad albero base di idrogeno. 

Quest’ultimo è visto come un processo efficacie per ottenere acciaio a emissioni 

zero, in quanto è difficile poter ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 nel 

processo BF, non essendo il coke a base di carbonio completamente sostituibile da 

un agente a base di idrogeno. Inoltre, si ha che il processo di produzione di idrogeno 

a riduzione diretta basata sulla electrolyser hydrogen production sarà caratterizzata 

da zero emissioni nel caso in cui si utilizzi elettricità rinnovabile.  

Interessante risulta anche l’invenzione di A. Costa, D. Wagner, F. Patisson, i quali 

hanno creato un modello 2D di SF a idrogeno. La scoperta fondamentale riguardo 

questo processo è che le emissioni di CO2 possono essere ridotte dell’80%. 

D'altronde, si è costato che la il gas riducente usato nella produzione DRI (direct 

riduction iron) in SF è formato principalmente da materiali costituiti da idrogeno, 

come il gas naturale. Purtroppo, la poca disponibilità di oli e gas rari limita lo 



sviluppo della tecnologia SF in Cina, quindi si necessitano altre soluzioni innovative. 

Una nuova strada infatti è rappresentata dalla produzione di idrogeno tramite la 

gassificazione del carbone, che permetterebbe di produrre acciaio con basse 

emissioni di carbonio. 

In questo studio viene proposto un integrato processo di generazione di idrogeno e 

di produzione dell’acciaio, chiamato processo HSE (hydrogen generation-shaft 

fournace-electric furnace process), che si crede avrà prospettive brillanti in Cina 

prima della realizzazione si larga scala e della produzione di idrogeno da energia 

rinnovabile.  

Nonostante le notevoli aspettative, anche questo processo ha delle sfide importanti 

da affrontare prima della sua implementazione su scala industriale, come impatto 

ambientale, costi, etc.  

Diversi sono gli studi fatti per valutare l’impatto ambientale e termodinamico della 

produzione di idrogeno e di acciaio. Per esempio, M. Herdem, S. Farhad, I. Dincer e 

F. Hamdullahpur hanno analizzato le performance termodinamiche di un sistema di 

produzione di idrogeno integrato che si basa sulla combinazione della gassificazione 

del carbone con un sistema di elettrolizzatore d’acqua alcalino (alkaline water 

electrolyzer system); essi hanno scoperto che esso ha un rendimento energetico del 

55% e basse emissioni di gas serra. Oppure possiamo prendere in considerazione lo 

studio effettuato da P. Nikolaidis e A. Poullikkas, che hanno esaminato i principali 

metodi di produzione d’idrogeno. O risultati mostrano che la gassificazione e la 

pirolisi termochimica sono approcci economicamente perseguibili, che permettono 

inoltre, di avere un’efficienza energetica del 35-50%.  

Altro lavoro è quello svolto da A. Ziebik e W. Stanek, i quali sono andati a valutare le 

prestazioni termodinamiche del processo BF usando diversi parametri termici e 

mostrano che è presente una vasta quantità di energia che può essere risparmiata 



attraverso questo processo, fenomeno che riguarda anche i processi a monte e a 

valle della lavorazione. 

Gli studi effettuati sono molti e molte sono le possibilità che si pongono davanti 

all’uomo, in pratica la ricerca non finirà mai. Il problema è che vengono riportate 

raramente le relazioni tra i processi di produzione di idrogeno e di acciaio ed è 

necessario inoltre, effettuare una valutazione quantitativa dei vantaggi portati dal 

processo HSE rispetto al tradizionale BF-BOF. 

Gli obiettivi principali di questo studio sono: effettuare un’analisi termodinamica sul 

processo HSE basandosi sulla prima e seconda legge della termodinamica; valutare 

l’impatto ambientale; effettuare un confronto col processo BF-BOF.  

Nella figura sottostante è rappresentato il diagramma di flusso del processo HSE; 

dove sono evidenziati cinque sottosistemi: hydrogen generation; gas heating; 

palletizing; direct reduction (DR) e EAF steelmaking. 

 

Per quanto riguarda la gassificazione dell’idrogeno, in questo studio si parlerà della 

tecnologia di gassificazione del carbone Ende, ampiamente adoperata in Cina e 

usata per produrre gas grezzo. Qui la lignite viene prima mandata in un circulating 

fluidized bed gasifer. L’acqua usata per generare vapore in HRSG viene preriscaldata 



in una slag cooler (SC), usato per raffreddare le scorie calde. Il vapore, ad una 

temperatura di 300°C e pressione di 0.6 MPa è usato, insieme all’ossigeno, come 

agente gassificatore. In seguito, il gas grezzo passa attraverso uno scrubber per 

essere lavato e raffreddato per poi essere trasportato, ad una temperatura di 45°C e 

composto per lo 0.17% da H2S, alla successiva fase, in modo da essere purificato e 

generare idrogeno. Il processo di purificazione è fondamentale in quanto con esse si 

vanno a rimuovere l’anidride solforica e i COV dal gas grezzo. Per quanto riguarda 

l’anidride solforica essa viene ridotta attraverso un processo di desulfurization (DS), 

mentre per i COV il gas viene spedito in una unità di debenzolization (DB). Gli agenti 

assorbiti vengono poi riciclati, in modo da ottenere zolfo grezzo e benzene come 

sottoprodotti.  

In seguito alla purificazione, l’idrogeno è prodotto attraverso una water-gas shift 

reaction (WGSR) nell’unità di water gas shift (WGS), grazie alla quale si ha una 

riduzione del gas di processo3 contenente idrogeno del 1.50%: 

CO + H2O⇆CO2+H2 △H = −41.2 kJ/mol 

 

 

Figura 2: scheme of hydrogen generation 



 

 

Parlando invece, del gas heating, visto che la riduzione di ossido di ferro da parte 

dell’idrogeno è un processo altamente endotermico, è necessario usare una grande 

quantità di calore per mantenere il bilancio termico in SF, dove il gas viene riscaldato 

in un heating furnace (HF) prima di essere mandato iniettato in SF.  

Il gas processo4 viene inizialmente preriscaldato in HF per raggiungere una 

temperatura di 400°C, viene poi trasportato in una sezione del HF per essere 

sottoposto ad un riscaldamento indiretto per fargli raggiungere i 930°C. 



Contemporaneamente, i fumi della sezione di riscaldamento vengono mandati 

indietro nella sezione di preriscaldamento per il recupero del calore.  

 

 

Figura 3: input e output in HF 

 

 

 

Il terzo, palletizing, è fondamentale per ottenere pellet ossidati di minerali di ferro, 

materia prima per la produzione di DRI. L’approccio più efficiente per la 

pallettizzazione, in termini energetici, è il processo grate-kiln-cooler (3 sottosistemi 

mostrati in figura4). Questi sono responsabili dell’essicazione e preriscaldamento dei 

pallet, della loro ossidazione e raffreddamento. Alla base di questo studio vi è 



l’utilizzo di un concentrato di ferro con TFe del 70.21% come materia prima del 

palletizing e dell’antracite come combustibile del forno rotante. 

Figura 4 schematic diagram of palletizing system  

 

 

 



 

Per quanto riguarda la riduzione diretta in SF, essa è molto importante per il 

processo HSE. Questa rilevanza riguarda sia il consumo dei prodotti a monte (gas 

riducenti e pellet ossidati), sia la sua responsabilità nel provvedere materie prime di 

alta qualità dalla produzione a valle (produzione di acciaio EAF).  

In questa fase i pellet vengono caricati dalla parte superiore del SF e vengono fatti 

muovere verticalmente verso il basso; contemporaneamente, il DRI viene fatto 

arrivare alla temperatura di 80°C, con una decomposizione del metano nella zona di 

raffreddamento. Alla temperatura e metallizzazione richieste il DRI viene scaricato 

dalla sezione superiore del SF e il gas viene mandato, prima allo scrubber per il 

lavaggio e poi all’unità DC per la decarburazione.  

Figura 5. Schematic diagram of SF direct reduction system  



 

Nella figura 6 possiamo vedere il diagramma schematico della produzione di acciaio 

EAF, fase che comprende i processi di caricamento, fusione, ossidazione, riduzione e 

scorificazione dei materiali ferrosi e delle scorie. In questo studio, DRI e rottami, 

calce, coke fine e ossigeno sono rispettivamente usati come materiale ferroso, 

fondente riducente e ossidante e, in seguito a questi processi, si ottiene acciaio fuso 

a 1600°C, con i bilanci di massa in figura 8. 

Figura 6: schematic diagram of EAF system 

 

 



 

 

Quando si effettuano analisi energetiche ed exergetiche bisogna applicare delle 

ipotesi; queste riguardano gli standard di temperatura e pressione, di 25°C e 

101.325 kPa, i parametri operativi, che devono rimanere costanti durante la 

produzione, e il comportamento del gas, che viene considerato ideale. 

Per quanto riguarda l’analisi LCA, invece, essa è basata su diverse assunzioni: sono 

escluse le fasi di produzione e trasporto delle materie prime e le fasi di utilizzo e fine 

vita dei prodotti; l’elettricità utilizzata proviene dalle centrali termoelettriche della 

Cina; vengono ignorati il consumo e l’emissione del desolforatore e del catalizzatore.  

Il bilancio energetico viene fatto basandosi sulla prima legge della termodinamica ed 

è dato da: 



ΣEnin = ΣEnout + Enloss 

Che ci dice proprio che la differenza tra l’energia che entra nel sistema e l’energia 

uscente da esso sta a rappresentare l’energia presa durante il processo. 

La seconda legge della termodinamica invece, ci dice che l’exergia è il massimo 

lavoro teorico ottenibile dal flusso di massa o energia quando il sistema si trova in 

equilibrio termodinamico. Dall’equazione del bilancio exergetico possiamo vedere 

che l’exergia persa dal sistema è sempre data dalla differenza tra gli input e gli 

output.  

Exin = Exout + Exloss 

Dove, per ogni processo irreversibile, vi è una certa quantità di exergia persa, che 

include la perdita di exergia interna, dovuta al trasferimento e conversione di 

energia irreversibile, e la perdita di exergia esterna, causata dall’interazione con 

l’ambiente esterno. 

L’analisi LCA del processo HSE è condotta secondo i gli standard internazionali ISO 

14040 del 2006 e prevede l’applicazione di 4 fasi: analisi dell’obiettivo e dello scopo; 

l’analisi LCI (life cycle inventory), che contiene dati fondamentali riguardanti 

materiale ed energia del processo; l’analisi LCIA (life cycle impact assessment), 

eseguita secondo il metodo CML 2001, che si basa su tre step, quali 

caratterizzazione, normalizzazione e ponderazione; interpretazione dei risultati. 

Il suo obiettivo è sia quello di valutare le performance ambientai del processo, sia 

quello di compararlo col tradizionale processo di produzione dell’acciaio BF-BOF. In 

figura 1 è mostrato lo schema del processo trattato in tale articolo e si può vedere 

che esso comprende le unità di: gassificazione del carbone; desolforazione e 

debenzolizzazione; conversione acqua-gas; decarburazione; riscaldamento; 

pelletizing; forno ad albero; EAF. 



 

Per valutare le performance termodinamiche ed ambientali del processo HSE, si 

prosegue effettuando un bilancio energetico ed exergetico e un’analisi sull’impatto 

ambientale.  

Come primo passo si va a fare un’analisi energetica dei sottosistemi e dell’intero 

processo. Andando ad osservare le figure che vanno dalla 7 alla 11 possiamo vedere 

come vengono rispettivamente mostrati i processi di generazione di idrogeno, del 

suo riscaldamento, della pallettizzazione del minerale di ferro, della riduzione diretta 

in SF e della produzione di acciaio EAF. 

Dalla figura 7 possiamo vedere l’energia, derivante dalla lignite, necessaria per 

produrre 1000 m3 di gas ridotto contenente il 94.42% di idrogeno e il quantitativo di 

energia persa, che deriva da una efficienza energetica relativamente bassa. 

 

 

 

Figura 7: energy balance of the H2 generation process 



 

In figura 8 possiamo vedere invece, come, in seguito ad una diminuzione dell’LVH 

del syngas derivante dalla necessaria conversione del monossido di carbonio del gas 

grezzo in idrogeno, la CO2 viene rimossa dal syngas tramite la PSA, viene preparato il 

gas riducente e come viene scaldato a 930°C in HF. 

Figura 8: energy balance of the H2 heating process 

 

Nel sistema di pallettizzazione si ha che il maggior apporto di energia si ha dalla 

combustione dell’antracite in forno. Dove si ha che l’efficienza energetica è del 

39.88% e che la maggior parte dell’energia persa deriva dalla rimozione dell’acqua 

dai pellet verdi nella griglia e dal trasporto dei fumi del refrigeratore e del forno. 

Figura 9: energy balance of the pellettizing process 

 

Come riportato dalla descrizione del processo, il calore dell’idrogeno è l’unica fonte 

di calore in SF; perciò, per mantenere l’equilibrio termico si necessita di 2078 m3 di 



H2 con 23919.71 MJ di energia per produrre una tonnellata di DRI, figura 10. Dopo la 

riduzione dell’ossido di ferro e dell’idrogeno il gas, contenente idrogeno e acqua alla 

temperatura di 380°C, viene riciclato dopo la sua depolverazione e disidratazione. 

Figura 10: energy balance of the SF direct reduction process 

 

Figura 11: energy balance of EAF steelmaking process 

 

Nella figura 11 soprastante possiamo vedere il processo di produzione dell’acciaio 

EAF. Questo processo usa come principale fonte di energia l’elettricità e prevede 

l’utilizzo di coke fino per rimuovere ossigeno dall’ossido di ferro. Inoltre, si ha che 

durante il processo di produzione viene persa una certa quantità di calore; questa 

cosa è inevitabile, quindi ci si dovrebbe concentrare sul ridurre il consumo di 

elettricità andando a ridurre il punto di fusione del carico. 

Essendo a conoscenza degli input e output dei cinque sottosistemi sopra riportati, 

possiamo vedere come nella tabella 11 e nella figura 12 viene illustrata la rete 

dell’intero processo HSE. 



 



 

 

Figura 12: energy balance of the HSE process 

 



 

 

In figura 13. Invece, ci viene mostrato il bilancio exergetico del sistema di 

generazione di idrogeno, che comprende tre flussi d’uscita e sei flussi d’entrata. 

Questo sistema, quando tutto l’idrogeno in SF viene riciclato, raggiunge il 70.98% 

dell’efficienza energetica. Dall’altra parte, però, si ha che una certa quantità di 

exergia che viene persa, una causa è lo spreco di combustibili incombusti in ceneri 

volanti e scorie, dove, in questo studio, esse rappresentano il 14% dell’intera perdita 

di energia del sistema.  

Figura 13: Exergy balance of the H2 generation process. 

 

In figura 14 ci vengono mostrati i dati di sistema che si preoccupa del riscaldamento 

dell’idrogeno e visto che il calore di scarto dei fumi della sezione di riscaldamento 

dell’HF è utilizzato per il preriscaldamento dell’idrogeno, possiamo vedere a quanto 

ammonta l’exergia esterna. 

Figura 14: exergy balance of the H2 heating process 

 

 



Attraverso la figura 15 ci viene mostrato invece, il bilancio exergetico della 

pallettizzazione. Visto che i green pellet vengono essiccati e pre-ossidati sulla griglia 

e completamente ossidati nel forno, l’energia derivante dall’ossidazione del 

monossido di ferro rappresenta il 49.78% del totale dell’exergia di input. Inoltre, si 

ha che dopo il processo di ossidazione solo una parte del calore dei pellet ossidati ad 

alta temperatura viene riutilizzato nella griglia. Si ha quindi che la maggior parte 

dell’exergia persa durante il processo è causata principalmente dal trasferimento del 

calore, il raffreddamento ad acqua dei green pellet e la combustione. 

Figura 15: exergy balance of the pelletizing process 

 

 

Nel bilancio exergetico di SF si ha che l’effetto endotermico della reazione di 

riduzione è responsabile della maggior parte dell’energia persa. Una soluzione per 

aumentare l’efficienza energetica di SF è quella di aumentare la temperatura del 

dell’idrogeno in input in modo da ridurne il volume occupato. 

Figura 16: exergy balance of the SF direct reduction process  

 



In figura 17 ci viene mostrato il bilancio exergetico della produzione d’acciaio EAF, 

dove l’exergia dei rottami, DRI e ed elettricità rappresentano il 51.80%, 22.02% e 

16.94% dell’exergia totale in input. Essendo inoltre, difficile ridurre la perdita di 

exergia insieme alle reazioni di slagging e di riduzione, si ha che viene presa in 

considerazione l’idea di recuperare il calore di scarto di scorie e fumi ad alta 

temperatura. 

Figura 17: exergy balance of the EAF steelmaking process 

 

Quindi, sono state analizzate a fondo le prestazioni termodinamiche dei cinque 

sottosistemi. Dall’analisi exergetica del processo HSE si ha che la sua efficienza è del 

48.44%. Essa può essere anche migliorata intraprendendo misure come 

l’incremento della conversione del carbonio nel gassificatore del carbone, il miglior 

utilizzo del gas grezzo caldo e l’incremento del contenuto di carbonio nel DRI. 

Figura 18: exergy balance of the HSE process 

 



 

Andando poi ad analizzare la tabella sotto riportata, possiamo ottenere informazioni 

dettagliate sui risultati di tale analisi. Essa è stata confrontata con studi precedenti, 

dove si è potuto vedere che i risultati delle due non si discostano troppo tra di loro. 

 

 Dall’analisi LCA è venuto fuori che le emissioni di gas serra e SO2, il consumo 

energetico e le emissioni dei gas di scarico nel processo EAF causano non pochi 

problemi per quanti riguarda l’impatto ambientale. I risultati di tale analisi sono 

coerenti sia con l’analisi energetica che exergetica, ed inoltre, è possibile andare a 

ridurre il consumo di lignite, GN ed elettricità per ridurre le emissioni inquinanti e 

migliorare l’efficienza del processo HSE. 



Come possiamo vedere in figura 20 è stato fatto il confronto, contenenti singoli 

indicatori, consumo energetico ed emissioni inquinanti, tra l’analisi LCA del processo 

HSE e l’analisi LCA effettuata, in uno studio fatto precedentemente a questo, sul 

processo BF-BOF. 

In figura 20 (a) e (b) possiamo vedere come il consumo di energia e le emissioni di 

carbonio per tonnellata di acciaio grezzo possono essere ridotti del 53,75% e del 

47,45% attraverso il processo HAS e le emissioni di altri inquinanti diminuiscono 

tutte in una certa misura. 

 

Figura 20: The comparison of single-indicator (a), energy consumption and carbon 

emission, and other pollutants emission the HSE process and BF-BOF process. 

 

Infine, si ha che in questo studio vengono valutate le prestazioni termodinamiche e 

ambientali di un nuovo sistema integrato per la generazione di idrogeno e la 



produzione di acciaio, che include l'analisi energetica, exergetica e ambientale del 

processo HSE complessivo e cinque sottosistemi. 

In primo luogo, i risultati dell'analisi energetica mostrano che 1185,93 kg di 

materiale ferroso, 278,57 kg di lignite, 43,86 m 3 di GN e 470,60 kWh di elettricità 

vengono consumati per produrre 1 tonnellata di acciaio grezzo. L'energia totale 

immessa è 8617,10 MJ e l'efficienza energetica raggiunge il 50,54%, indicando un 

ampio spazio per il risparmio energetico. La pellettizzazione è il sistema meno 

efficiente dal punto di vista energetico, anche se SF produce la maggior perdita di 

energia. 

Quindi, l'efficienza energetica rappresenta il 48,44% e la perdita di energia della 

generazione di H2, la riduzione diretta di SF e l'EAF rappresentano il 45,38%, il 

18,00% e il 27,20% della perdita di energia totale. L'utilizzo dell'energia della 

generazione H2 e dei sistemi di produzione dell'acciaio EAF meritano particolari 

preoccupazioni nell'ulteriore ottimizzazione. Misure come l'aumento della 

conversione del carbonio nel gassificatore di carbone, un migliore utilizzo del calore 

sensibile del gas grezzo, l'aumento del contenuto di carbonio del DRI sono tutti modi 

efficaci per migliorare l'efficienza energetica. 

Infine, viene indagata la performance ambientale del processo HSE. Coerentemente 

con l'analisi dell'energia e dell'exergia, i risultati dell'LCA mostrano che i contributi 

del processo di generazione di H2, EAF e riscaldamento superano il 90% dell'impatto 

ambientale totale (cioè 2,56 E −11). Emissioni di gas serra e SO2, dedotte 

dall'operazione PSA di generazione H2, consumo energetico e l'emissione di gas di 

combustione in EAF, pone un certo grado di problemi ambientali. I sei fattori di 

impatto e l'impatto ambientale totale del processo HSE sono tutti inferiori a quelli 

del processo BF-BOF. Rispetto al processo BF-BOF, il consumo energetico e le 

emissioni di carbonio per tonnellata di acciaio grezzo possono essere ridotti del 



53,75% e del 47,45% attraverso il processo HAS, indicando che il processo HSE 

presenta significativi vantaggi ambientali. 

Questo studio fornisce una nuova visione delle prestazioni termodinamiche e 

ambientali del sistema integrato per la generazione di idrogeno e la produzione di 

acciaio. I risultati e le misure di ottimizzazione suggerite possono offrire un supporto 

tecnico in una certa misura per la sua applicazione industriale in Cina, di fronte alla 

pressione del risparmio energetico e della neutralizzazione del carbonio.  

Molto interessante è  anche questo studio, che prende il nome di “Environmental 

life cycle assessment of olefins and by-product hydrogen from steam cracking of 

natural gas liquids, naphtha, and gas oil” e che fornisce un inventario dettagliato del 

ciclo di vita per l'industria del cracking a vapore, processo ad alta intensità 

energetica utilizzato per convertire liquidi di gas naturale, nafta e gasolio in etilene e 

propilene, nonché altre sostanze chimiche, degli Stati Uniti, fornisce risultati nella 

media del settore e valuta la variabilità tra strutture, materie prime e 

tecnologie. Questo inventario del ciclo di vita ci permette di confrontare le 

alternative alla plastica progettate per migliorare la riciclabilità e ridurre i suoi effetti 

ambientali. Con la produzione di gas naturale e la domanda di etilene che 

continuano a livelli elevati negli Stati Uniti, la decarbonizzazione dello steam 

cracking sarebbe un passo importante verso la mitigazione delle emissioni 

dell'industria chimica. 

Lo studio riporta subito l’attenzione sull’aumento della domanda di idrogeno dovuta 

alla crescita dei veicoli a celle a combustibile; questo aumento deriva dal fatto che 

l’utilizzo della tecnologia di tali celle permette di avere una elevata efficienza nella 

conversione dell’energia ed alle zero emissioni dallo scarico. L’applicazione 

dell’idrogeno quindi riguarda sia i veicoli leggeri, che i veicoli pesanti come camion e 

autobus a celle a combustibile. Importante è il supporto offerto dalla California, che 



si è prefissata produrre, entro il 2025, quasi 50000 veicoli a celle a combustibile 

(FCV); con una successiva emissione, entro il 2050 e a livello nazionale, di 9 milioni di 

macchine e camion. Questo ci fa capire la necessità di aumentare la produzione 

dell’idrogeno.  

Tale aumento di produzione potrebbe avere però, un certo impatto sull’ambiente, 

quindi è opportuno fare molta attenzione alla metodologia con cui l’idrogeno viene 

prodotto. Attualmente, negli USA l’idrogeno viene generato attraverso la SMR 

(steam methane reforming) del gas naturale, un’economica fonte di idrogeno che 

però rappresenta un processo ad alta intensità energetica e che genera significanti 

emissioni di gas serra. Perciò, l’espansione dei FCV può essere vista come un 

incentivo per la ricerca di forniture di idrogeno caratterizzate da basse emissioni di 

gas serra. 

Un’opzione per la produzione di idrogeno a basse emissione riguarda il recupero e 

l’utilizzo di idrogeno proveniente da processi industriali già esistenti, che 

rappresenta anche una fonte di idrogeno a basso costo. Tra i vari processi industriali 

da esistenti, questo studio mette particolare attenzione al cracking a vapore di 

idrocarburi, usato per ottenere, oltre all’idrogeno, anche etilene, propilene, 

benzene, e altri idrocarburi insaturi. Qui, gli idrocarburi sono miscelati col vapore e 

poi riscaldati in fornace, in modo da essere scomposti ed ottenere idrogeno gassoso 

di elevato valore, usato come fonte di energia per il processo di cracking.  

Queste cariche di idrocarburi, per il processo di cracking, provengono da due fonti: 

liquidi di gas naturale (etano, propano e butano) e flussi intermedi di petrolio 

raffinato. Dove il boom del recupero di gas e del gas di scisto, dovuto allo sviluppo 

del cracking, ha raddoppiato la coproduzione di liquidi di gas naturale; questo 

aumento ha avuto come conseguenti un abbassamento dei costi per i processi 

petrolchimici e la crescita delle industrie petrolchimiche negli USA. Tutto questo ha 



portato ad un aumento della produzione di idrogeno gassoso sottoprodotto dal 

cracking a vapore di idrocarburi. Dato a cui far riferimento è che nel 2015 l’industria 

del cracking a vapore ha prodotto 1.5-2 MMT di idrogeno, mentre la produzione di 

idrogeno attraverso la SMR era di 3-3.5 MMT. Questo ci fa capire che il recupero 

dell’idrogeno sottoprodotto dal cracking a vapore ha un grande potenziale per 

aumentare l’offerta di mercato del 50-70% senza dover ricorrere ad ulteriori esborsi 

di capitale per la costruzione di sistemi SMR.  

Molto interessante è anche il risultato di uno studio condotto da D-Y Lee e A. 

Elgowainy. Loro sono andati ad analizzare l’impatto del ciclo vita cradle-to-gate della 

cattura dell’idrogeno sottoprodotto dal processo del cracking a vapore in modo da 

poter stimare la domanda di energia per tale processo e quindi le emissioni di gas 

serra e i criteri per le emissioni di inquinanti atmosferici (CAP) basati sui fattori di 

emissione di combustione del carburante (EF) dai gas serra, dalle emissioni 

regolamentate e dall'uso di energia nelle tecnologie modello. Lo studio ha indicato 

che l'utilizzo dell'idrogeno come sottoprodotto del cracking del flusso può ridurre le 

emissioni di gas serra del ciclo di vita del 27%-91% rispetto a quelle prodotte 

dall'SMR, a seconda del tipo di materia prima, della resa del prodotto e della scelta 

di allocare l'energia di processo e gli oneri delle emissioni. 

Le recenti valutazioni ambientali del processo di cracking a vapore si sono 

concentrate sul confronto con altre tecnologie e materie prime per la produzione di 

olefine, o l’impatto dell’estrazione di gas di scisto come fonte per il cracking a 

vapore NGL. Visto che questi studi si focalizzano sulla produzione di olefine, come 

etilene e propilene, è importante far riferimento a qualche studio fatto 

recentemente. Ci si può per l’appunto riferire allo studio condotto da 

Z. Zhao, Y. Liu, F. Wang, X. Li, S. Deng, J. Xu, W. Wei, F. Wang, che hanno effettuato 

una valutazione del ciclo vita per la produzione del propilene, con dati industriali 

degli impianti di cracking a vapore in Cina. La loro analisi prende in esame l’uso di 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/earth-and-planetary-sciences/fuel-combustion


coprodotti, come il metano e gli idrocarburi leggeri, come fonte di energia per il 

cracker.  

Altro studio importante è quello di 

Y. Yao, D.J. Graziano, M. Riddle, J. Cresko, E. Masanet, condotto negli USA. Essi 

hanno sviluppato un inventario sulla produzione di etilene dal cracking a vapore di 

gas naturali e NLG, in modo da avere un framework per stimare le emissioni di gas 

serra del processo bassandosi su delle stime del calore di reazione, proprietà 

termodinamiche dei prodotti e delle materie prime e sul fabbisogno energetico della 

produzione a vapore, efficienze di calore e recupero di energia riportato dal 

Dipartimento dell’Energia degli USA. Lo studio ha suggerito severe opzioni per 

ridurre il consumo energetico della produzione di etilene, includendo l’aumento 

dell’efficienza delle apparecchiature di lavorazione, l’incremento dei rendimenti 

della produzione di etilene e l’ottimizzazione del rapporto vapore-alimentazione. 

Come si può vedere, gli studi riportati sulla valutazione del ciclo vita del processo di 

cracking a vapore hanno preso in considerazione come prodotti solo etilene e 

propilene, senza far riferimento agli altri derivanti dal cracking a vapore. Inoltre, non 

ci sono studi che hanno analizzato l’implementazione di coprodotti ad idrogeno 

nelle performance ambientali. 

Infatti, questo studio analizza il carico energetico e di emissione di tutti i prodotti del 

cracking a vapore, inclusi etilene, propilene, benzene e butadiene. Questi prodotti 

sono i mattoni chimici di base per l'industria petrolchimica e gli inventari forniti da 

questo studio influenzeranno ulteriori studi di valutazione del ciclo di vita della 

miriade di prodotti a valle che vengono utilizzati per produrre.  

Il problema è che questi studi o non riflettono correttamente le emissioni industriali, 

visto lo spostamento delle materie prime dell’industria del cracking a vapore, o non 

includo informazioni trasparenti e dettagliate del processo. È quindi, necessario 



condurre un’analisi del ciclo vita basata su dati operativi più recenti con informazioni 

dettagliate sul processo. Un importante contributo di questo studio è il suo utilizzo 

degli inventari delle emissioni disponibili al pubblico presso la struttura, che 

consente una comunicazione trasparente delle emissioni. 

Questo studio inoltre ha contribuito nel migliorare la nostra comprensione sul ciclo 

vita della plastica e dei prodotti chimici fornendo un dettagliato inventario sul ciclo 

vita dell’industria del cracking a vapore degli USA e valutando l’impatto del ciclo vita 

dell’idrogeno sottoprodotto, considerando l’uso di energia per la separazione e 

compressione, e il combustibile di reintegro requisiti. I risultati e i set di dati 

forniscono la linea di base necessaria per confrontare i percorsi chimici e le 

alternative in plastica progettate per migliorare la riciclabilità e ridurre gli effetti 

ambientali della plastica. Il profilo ambientale dell'idrogeno sottoprodotto dei 

cracker a vapore è importante per valutarne il potenziale beneficio nella 

decarbonizzazione dei trasporti e/o dell'industria. 

Lo scopo di questo studio è fornire rappresentativi inventari delle emissioni nell’aria 

per i prodotti del processo di cracking a vapore negli USA che riflettano distinte 

pratiche industriali per l’utilizzo di idrogeno in loco, cioè per il recupero 

dell'idrogeno come coprodotto o consumo di idrogeno come combustibile nello 

cracker a vapore. L'inventario per questo processo include tutti gli input e gli output 

rilevanti per i metodi di valutazione dell'impatto del ciclo di vita comunemente 

riportati, come lo strumento dell'EPA statunitense per la riduzione e la valutazione 

delle sostanze chimiche e altri impatti ambientali.  

Per l'inventario cradle-to-gate, le catene di approvvigionamento degli input per il 

processo di cracking a vapore si basano sul modello GREET 2019, che iene traccia del 

consumo di energia e acqua, nonché delle emissioni di nove composti inclusi i criteri 

inquinanti atmosferici (CAP), gas serra (GHG) e composti organici volatili aggregati 

(VOC). 



In molti cracker a vapore l’idrogeno gassoso prodotto nel gas di coda viene 

ricircolato e bruciato come fonte di calore per il processo di cracking. La rimozione 

dell'idrogeno per l'uso in altre applicazioni crea un compromesso dovuto alla 

necessità di più carburante, ossia il gas naturale, per compensare l'energia 

dell'idrogeno esportato. Quindi i vantaggi nell’utilizzo dell’idrogeno devono essere 

opportunatamente considerati. 

 

Figura 1: System boundaries for steam cracking process. Upstream inventories are 

sourced from GREET. Sourcing of propane and butane from petroleum pathways is 

included but not shown in the diagram. 

 

  



In questo lavoro sono stati sviluppati nuovi inventai del ciclo vita del cracking a 

vapore, rappresentando le emissioni sia dalla combustione di combustibili, sia le 

emissioni non derivante da essa. Questi inventari riflettono proprio due correnti 

pratiche industriali. Quelle in cui l’idrogeno è consumato nel gas di cola e quelle in 

cui è separato dal cracker a vapore come un coprodotto per il mercato mercantile.  

Il consumo di materia prima per gli impianti di cracking a vapore è stato calcolato dai 

dati riportati sulla capacità di produzione dell'unità di etilene e dalle miscele di 

materia prima dall'indagine OGJ del 2015 e dalle stime della resa del cracker per 

materia prima. 

Table 1. Mass yield per kg of feedstock (Yi,k), assuming recycling of primary 

feedstocks.  

 

 



Tabella 2. Prodotti calcolati e mix di combustibili. I totali riflettono tutte le strutture 

incluse nel set di dati che vengono poi normalizzate per tonnellata di materia prima. 

I rendimenti netti riflettono i risultati derivanti dal consumo di prodotti intermedi 

del cracking a vapore (*). 

 



 

 

Il consumo totale di energia per il cracking è una funzione delle miscele di materia 

prima e della resa del prodotto, mentre la composizione del gas di coda disponibile 

varia anche in base alla materia prima. Il consumo previsto dal cracker è stato 

confrontato con le emissioni di CO2 riportate nel GHGRP, dove per ogni struttura è 

riportato il contenuto di carbonio e di energia dei flussi di gas combustibile, 

consentendo così una stima del consumo di energia attraverso le emissioni di CO2 

dichiarate. 

Queste stime di mix di combustibili per ogni struttura sono necessarie per valutare i 

profili di combustione in base al contenuto di idrogeno previsto e per assegnare con 

precisione le catene di approvvigionamento del carburante. 



È molto importante, inoltre, effettuare bilanci di carbonio e di energia che ci 

forniscano prove del mix di carburante consumato per ogni cracker, dove il bilancio 

di carbonio riflette di per sé il flusso totale di carbonio in entrata nelle materie prime 

e nei combustibili rispetto al carbonio mei prodotti e nelle emissioni, mentre quelle 

energetico il consumo di carburante previsto in base alla capacità e alla materia 

prima rispetto al mix di carburante calcolato. 

Bisogna anche considerare il caso in cui i due bilanci non siano allineati e quindi le 

strutture non vengono considerate nell’analisi perché vi è una insufficienza nel 

quantitativo delle informazioni sul funzionamento e sulla produzione dei processi a 

valle.  

Per effettuare il calcolo di tali bilanci il mix di combustibili e la quantità di ciascun 

cracker sono stati stimati dalle emissioni dichiarate per raggiungere il bilancio di 

carbonio in base a diversi vincoli, quali:  

 Gli impianti riportano oltre il 10% delle emissioni di combustione delle 

emissioni di gas naturale nel GHGRP; 

 il metano disponibile nel gas di coda viene consumato prima di altri 

idrocarburi di basso valore; 

 il metano e gli idrocarburi di basso valore non possono essere consumati in 

quantità maggiori di quelle generate nel cracker in base alle rese attese, o in 

quantità che supererebbero il contenuto di carbonio delle emissioni 

comunicato; 

 si presume che l'idrogeno disponibile fornisca l'energia rimanente. 

Delle 15 strutture analizzate, si ha per sei di loro si hanno emissioni di carbonio 

nettamente inferiori rispetto alla domanda di energia prevista, tra cui due di queste 

riportano fattori di emissione di carbonio inferiori alla media nel GHGRP, che 

indicano l’idrogeno nella combustione del gas di coda. Le nove strutture restanti 



invece, soddisfano a pieno la domanda di energia stimata, raggiungendo anche il 

bilancio di carbonio. Le rese nette dei prodotti e del consumo di carburante in tutti e 

15 gli impianti sono riportati nella tabella 2.  

Inoltre, si assume che la combustione di prodotti intermedi provenienti da materie 

prime rappresenti la maggior parte dell’energia richiesta per il processo di cracking a 

vapore, mentre, per quanto riguarda la cosiddetta pressure swing absorption (PSA) 

del gas di cola, quando si ha la separazione dell’idrogeno per raggiungere il 99.99% 

della purezza, l’elettricità rappresenta una risorsa indispensabile in questo processo. 

Questo studio, nel quale non sono stati inseriti gli impianti per i quali non si possono 

avere i bilanci di carbone e di energia, oppure con significanti dati di emissioni 

assenti, si basa sulle emissioni e sulla produzione di 15 impianti di cracking a vapore, 

i quali rappresentano il 53% della totale capacità di produzione dell’etilene 

dichiarata nel 2015 negli USA. 

Le emissioni da combustione del cracker a vapore sono state normalizzate in base al 

contenuto energetico del consumo di combustibile stimato in ciascun cracker; sono 

stati, quindi, calcolati i combustion emission factors (EFs), che riflettono il mix di 

combustibili di ciascun cracker. Le emissioni non da combustione invece, associate ai 

processi di supporto e al trattamento delle acque reflue, sono state normalizzate in 

base alla massa del consumo di materie prime.  

 

 

 

 

 

 



Table 3. Calculated emissions factors for GREET. A’ = A’’ for CAPs and GHGs. 

Emission from combustion are segregated into two groups, one set from those 

facilities that combust hydrogen within the tail gas, and one set for those facilities 

that export the hydrogen as a coproduct. Activity data used for the denominator for 

combustion and non-combustion emissions factors are fuel consumed and 

feedstock consumed, respectively. Fuel use per unit feedstock is summarized in 

table 2. 





 

 

Da questo studio ricaviamo risultati che riflettono l’impatto del ciclo vita per la 

produzione di olefine ed altri prodotti per il cracking a vapore; si è proseguito 

quindi, con la modellazione di tre inventari cradle-to-gate. Il gruppo A, dove i 

risultati riguardano gli impianti che bruciano idrogeno nel gas di cola, il gruppo B, 

dove gli impianti si occupano del recupero dell’idrogeno come coprodotto per 

l’esportazione ai mercati commerciali e il gruppo C, che riflette la pratica de settore 

della media ponderata e che rappresenta il caso di riferimento. 

Si presume poi, che le strutture che esportano idrogeno come coprodotto del 

cracker a vapore, preso in considerazione solo dal gruppo B, rappresentino il 30% 



della capacità totale di olefine, con fattori di emissione di combustione e mix di 

combustibili che si basano sui due sottogruppi di strutture identificati nel set di dati. 

si prende poi in considerazione lo scenario in cui l’idrogeno viene usato come 

sostitutivo del gas naturale e si vanno a valutare le emissioni risultanti dal recupero 

dell’idrogeno rispetto alle emissioni di quegli impianti che bruciano l’idrogeno nel 

gas di cola. 

Andando a guardare la figura 2, possiamo vedere come vi sono rappresentate le 

emissioni cradle-to-gate dalla produzione di olefine, nel caso del gruppo di 

riferimento, ossia il gruppo C sopra riportato. I dati riguardanti l’idrogeno riflettono 

solo il gruppo B e le emissioni assegnate all’idrogeno includono anche l’elettricità 

impiegata per il PSA. Facendo, inoltre, un confronto tra il gruppo A e il gruppo B si è 

andati a effettuare una valutazione degli impatti del recupero dell’idrogeno sulle 

emissioni allocate ai prodotti del cracking a vapore.  

Considerando che i COV sono in gran parte guidati da emissioni non di combustione, 

qualsiasi riduzione della combustione di carburante a base di carbonio in loco ha un 

impatto limitato sulle emissioni totali di COV. 

Fig. 2. Comparison of cradle-to-gate emissions and TRACI midpoint impacts for 

steam cracking products under various industry practices for hydrogen consumption 

(mass allocation). 



 

Le emissioni cradle-to-gate vengono valutate per l’idrogeno, l’etilene e il propilene 

seguendo un approccio che alloca l’energia a tutti i prodotti del cracking a vapore. 

Dalla seguente valutazione deriva che la densità energetica dell’idrogeno rispetto 

all’olefine determina ub aumento significativo delle sue emissioni. Si ha inoltre, che 

a causa di una domanda di energia totale inferiore al cracker e dell’inclusione 

dell'idrogeno come fonte di energia, le emissioni aggiornate per i prodotti di steam 

cracking sono inferiori a quelle precedentemente calcolate in GREET 2019. Esclusi 

dai dati GREET sono le emissioni COV, che sono guidate da emissioni non di 

combustione al cracker. 



Fottori di importante rilevanza per significativi contributi ai potenziali di impatto 

complessivi sono il potenziale di riscaldamento globale (GWP), il potenziale di 

formazione di ozono fotochimico (POFP), il potenziale di acidificazione (AP) e il 

potenziale di formazione di particolato (PMFP).  

I dati della catena di approvvigionamento a monte di GREET non includono i flussi 

necessari per caratterizzare il potenziale di ecotossicità(ETP), potenziale di tossicità 

per la salute umana (HTCP e HTCNCP per cancro e non cancro) e potenziale di 

riduzione dell'ozono (ODP). Di conseguenza, questi impatti riflettono solo i processi 

di cracking del vapore in primo piano. L'aumento della quantità di prodotto a 

idrogeno esportato dal cracker porta a maggiori impatti assegnati ai prodotti di 

cracking a vapore rispetto al gruppo di consumo di idrogeno, a causa delle emissioni 

dalla fornitura di carburante di makeup e delle emissioni di combustione. 

Gli inventari delle emissioni di base riflettono il mix di materie prime medio 

nazionale e, per comprendere la sensibilità delle emissioni, esse sono state valutate 

per fase del ciclo vita delle olefine in ognuno dei quattro scenari della materia prima.  

Nel caso di un allocazione di massa, le emissioni sono uguali per tutti i prodotti del 

cracking a vapore per unità di massa. Si ha che la nafta dalla raffinazione del petrolio 

ha emissioni notevolmente più elevate di CO2, NOx e VOC rispetto a etano, butano e 

propano, mentre ha emissioni di metano notevolmente inferiori, questo in meerito 

alla provenienza delle materie prime dove la nafta proveniente interamente dal 

petrolio ha emissioni più elevate rispetto a quella derivante dalla raffinazione, 

mentre le altre materie prime provengono principalmente da NGL che hanno 

emissioni di metano relativamente più elevate. 

In figura 3 sono mostrate le miessioni per la produzione di olefine utilizando un 

approccio di allocazione di massa per ogni gruppo di impianti in questo studio, 

ovvero il gruppo A, in cui l’idrogeno viene bruciato nel gas di cola, il gruppo B, che 



producono idrogeno come coprodotto, e la media industriale ponderata per la 

produzione. I risultati sono poi stati confrontati con quelli del set di dati USLCI 

dell’American Chemestry Council, col fine di riflettere le emissioni del cracking a 

vapore e mostrare i limiti del sistema; la produzione di carburante a monte e la 

generazione di elettricità non sono stati considerati. 

Fig. 3. Gate-to-gate emissions for olefin production at the steam cracker using a 

mass allocation. 

 

Nelle figura 4, invece, vengono illustrati gli impatti della produzione di gas idrogeno 

da varie fonti e schemi di allocazione, dove i dati per il reforming del metano a 

vapore (SMR) come documentato in GREET provengono da P. Sun , B. Young , A. 

Elgowainy , Z. Lu , MQ Wang , B. Morelli , TR Hawkins, mentre GREET 2019 riflette i 

risultati dell'idrogeno sottoprodotto documentati in Lee ed Elgowainy in uno 

scenario di sostituzione del gas naturale. 

n uno scenario di allocazione di massa, in cui l'idrogeno è trattato come un 

coprodotto con le olefine, le emissioni sono significativamente inferiori in tutte le 

categorie rispetto allo scenario di sostituzione. Emissioni di gas serrada SMR sono 

circa il 15% maggiori rispetto a uno scenario di sostituzione del gas naturale con 

cracking a vapore e 2,8 volte maggiori rispetto al coprodotto idrogeno, con un 

approccio di allocazione dell'energia. Per le emissioni della PAC, i benefici relativi 

dell'idrogeno da steam cracking rispetto all'SMR dipendono dal metodo di 



allocazione; le emissioni dell'SMR sono in genere inferiori rispetto a uno scenario di 

sostituzione del gas naturale, ma superiori rispetto a quando l'idrogeno è 

considerato un coprodotto. 

Fig. 4. Cradle to gate emissions per kg of hydrogen under different allocation 

scenarios. 

 

 

L'etilene ha forti proiezioni della domanda e la continua espansione dell'estrazione 

di gas di scisto ha il potenziale per fornire materie prime per il cracking a vapore nel 

prossimo futuro. Inoltre, il cracking a vapore negli Stati Uniti ha generato quasi 50 

MMT di CO2 nel 2016, di cui oltre la metà è prodotto nella filiera a monte; quindi, è 

opportuno considare tutte le strede per migliorare il profilo ambientale del ciclo di 

vita dei prodotti a base di etilene.  

In questo studio si è dimostrato che i liquidi di gas naturale come materia prima per 

il cracking a vapore offrono emissioni di gas serra nel ciclo di vita leggermente 

migliorate rispetto alla nafta di petrolio, con un miglioramento solo marginale. 

L'etano come materia prima offre una maggiore selettivitàper etilene e altre olefine 

e quindi ha un minore impatto sui gas a effetto serra, ma richiede anche apporti di 

calore aggiuntivi oltre al calore che può essere fornito dalla combustione del gas di 

coda.  



In questo studio si è anche quantificato l'effetto della separazione dell'idrogeno 

sottoprodotto dal gas di coda del cracking a vapore per l'uso altrove come co-

prodotto. Il vantaggio dipende dagli impatti comparativi della fonte di calore 

alternativa utilizzata per sostituirlo e dalla fonte di energia che sostituisce. La 

combustione dell'idrogeno nel gas di coda comporta una riduzione di quasi il 20% 

delle emissioni di CO2 del ciclo di vita per kg di olefina rispetto a quelle degli impianti 

che recuperano l'idrogeno sottoprodotto per l'esportazione nel mercato 

commerciale e utilizzare il gas naturale per fornire l'equilibrio di calore per il cracker 

a vapore. La sostituzione dell'idrogeno con il gas naturale aumenta le emissioni di 

CH 4 dell'8%, N 2O del 42% e NO X dell'8%, quindi il recuper del sottoprodtto per 

altri scopi deve essere fatto con attenzione, sostituendo il calore con un'altra fonte a 

basse emissioni di carbonio come l'elettricità rinnovabile, la combustione del 

carburante con cattura del carbonio o il calore di scarto. 

Il recupero dell'idrogeno sottoprodotto da quegli impianti di cracking a vapore che 

attualmente lo bruciano nel gas di coda potrebbe fornire da 1,0 a 1,5 MMT 

aggiuntivi di idrogeno all'anno. Se ciò fosse fatto sostituendo l'idrogeno per il calore 

con il gas naturale, considerando gli impianti che attualmente non recuperano 

l'idrogeno sottoprodotto, aumenterebbe di 5 MMT le emissioni cradle-to-gate di 

CO2 dal cracking a vapore nazionale. Se questo idrogeno fosse utilizzato per 

compensare l'idrogeno prodotto dal reforming del metano a vapore, offrirebbe solo 

un beneficio marginale in termini di GHG. Un aumento di 1,5 MMT di idrogeno 

sottoprodotto all'anno comporterebbe una riduzione netta di quasi 2 MMT di CO2. 

Ciò equivale alle emissioni di CO 2 e di circa 5 miliardi di miglia di veicoli passeggeri 

che utilizzano motori a combustione interna a benzina. 

In sintesi, questo studio fornisce una preziosa base di riferimento per l'industria 

statunitense del cracking a vapore sulla base di dati specifici della struttura e 

disponibili al pubblico. La verifica e la riconciliazione dei dati sulle emissioni degli 



impianti utilizzando i bilanci di carbonio ed energia specifici dell'impianto per fornire 

solidi risultati del ciclo di vita non sono state precedentemente documentate in 

questo articolo.  

Utilizzando i dati sulle emissioni dei sottoprocessi, questo studio consente di 

valutare le scelte di allocazione per tutti i prodotti di steam cracking, compreso 

l'idrogeno sottoprodotto. Ad esempio, per le olefine primarie (cioè etilene e 

propilene), l'uso dell'allocazione di energia invece della massa produce solo 

variazioni marginali delle emissioni, dell'ordine del ± 3%. Inoltre, questo documento 

documenta gli aggiornamenti chiave del modello GREET che stanno già supportando 

studi di nuovi percorsi per plastica e prodotti chimici. I dati di processo unitari, 

l'inventario del ciclo di vita e i risultati della valutazione d'impatto forniti servono 

come set di dati chiave per la valutazione del ciclo di vita dei prodotti petrolchimici a 

valle. Informa inoltre la nostra comprensione dei potenziali benefici dell'idrogeno 

sottoprodotto dallo steam cracking e sottolinea l'importanza di considerare mezzi 

alternativi per riscaldare il processo di steam cracking in connessione con il 

reindirizzamento dell'idrogeno dal suo utilizzo per il calore di processo. 

Altro passaggio che risulta fondamentale per quanto riguarda la valutazione del ciclo 

vita è il passaggio da un’econima lineare basata sui fossili ad una bioeconomia 

circolare, visto che le risorse fossili si stanno esaurendo. Tale concetto è messo in 

luce nell’articolo “Bioraffineria biochimica: un concetto a basso costo e senza 

sprechi per promuovere la bioeconomia circolare sostenibile”, in cui si parla proprio 

di questa tecnologia fondamentale allo sviluppo della bieconomia circolare, 

innovativa, a basso costo e senza sprechi. 

Tutto nasce dall’esigenza di deviare la classica gestione dei rifiuti a un concetto di 

bioraffineria per generare biocarburante e biochimici. La biochimica si proccupa di 

combinare le tecnologie di conversione delle risorse naturali con i mercati, le 

persone e e le politiche per affrontare le sfide come la scarsità di risorse naturali, la 



dipendenza dalle risorse fossili, il cambiamento climatico, la produzione di rifiuti 

senza precedenti, la perdita di biodiversità , insicurezza alimentare ed energetica 

raggiungendo nel contempo una crescita sostenibile.  

La bioeconomia si basa sul concetto di “zero emissioni di rifiuti”, promuovendo il 

riutilizzo di tutti i sottoprodotti attraverso sistemi di bioraffineria e andando a far 

convergere l’eocnomia circolare e la bioeconomia per avere trasformazioni sociali 

che siano a lungo termine.  

L'architettura della bioraffineria biochimica è analoga a quella delle raffinerie di 

petrolio classiche, in quanto integrano diverse tecnologie di conversione della 

biomassa unitaria per produrre biocarburanti e sostanze biochimiche a valore 

aggiunto dalla biomassa di scarto in un tempo di elaborazione relativamente breve. 

Visto però, che la continua produzione di carburante dalle riserve petrolifere ha 

esaurito tali risorse e ha inoltre, inquinato il nostro ecosistema, è aumentata negli 

anni la proccupazione della situazione ambientale globale, promuovendo azioni per 

limitare o eliminare la dipendenza dai fossili e dai loro derivati, cioè ha promosso lo 

sviluppo di bioraffinerie biochimiche da biomasse abbondanti e rinnovabili come la 

biomassa lignocellulosica (LCB). I principali meriti della bioraffineria nella 

bioeconomia circolare comprendono la generazione zero di rifiuti, la crescita 

economica reciproca dovuta alla varietà di prodotti disponibili per i consumatori, la 

rinnovabilità delle materie prime e dei prodotti che fungono da prodotti chimici di 

base per altri biocommodities a valore aggiunto. 

Le strategie per la conversione di LCB in prodotti chimici di base devono affrontare 

ostacoli come l'utilizzo simultaneo della maggior parte dei substrati presenti 

nell'idrolizzato, che ha portato alla perdtia di materiali di carbonio durante 

l’operazione di bioraffineria, che deve essere evitato. Si ha perciò che linne guida, 

come la determinazione del prezzo del carbonio insieme all'inquinamento 



ambientale , alla stabilizzazione dei rifiuti, ai costi di deprezzamento delle risorse 

sono vitali per la ristrutturazione dei modelli sostenibili. 

Si punta quindi a sostiruire le risorse derivanti da fossili con materie prime derivanti 

dalla LCB, come idrocarburi e prodotti biochimici. La fattibilità di ciò è aiutata da 

idee proposte per intensificare le operazioni unitarie nelle bioraffinerie biochimiche 

comprendenti chimica verde, generazione di energia rinnovabile e bioprocessing 

consolidato. Un problema legato a queste materie prime, riguarda la necessità di 

stoccarle per un periodo lungo di tempo; quest risulta un ostacolo difficile da 

superare visto che spesso esse sono facilmente biodegradabili e la loro lunga 

permanenza in magazzino porterebbe a notevoli perdite di energia ed emissioni di 

gas serra. Una soluzione adoperata è la tecnica dell’insifilamento, che permette lo 

stoccaggio della biomassa in quanto mantiene la composizione nutritiva delle 

materie prime e potrebbe costituire una tecnica praticabile ed economica per 

immagazzinare le materie prime prima di sottoporle a digestione anaerobica; oltre 

che ad avere un costo basso, semplice ed applicabile ad un’ampia gamma di materie 

prime.  

Molto importante è valutare la sostenibilità dei sistemi di bioraffineria, in modo da 

garantre che le sue tecnologie siano conformi ai requisiti normativi esistenti. La loro 

stabilità dipende dalla loro capacità di prosperare in condizioni future molto incerte, 

come la disponibilità costante di materie prime, variazioni di prezzo della materia 

prima, caratteristiche prestazionali di nuovi processi. 

Nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, come la Nigeria, lo smaltimento 

sostenibile dei rifiuti è ancora in fase di sviluppo a causa della mancanza di un 

quadro giuridico definitivo, della scarsa attuazione della legislazione vigente, dei 

budget limitati, delle infrastrutture e delle strutture di manutenzione e il processo 

della raffineria potrebbe portare a numerosi vantaggi, fornendo un duplice 



vantaggio della gestione dei rifiuti e promuovendo i principi di una bioeconomia 

circolare. 

Nonostante i significativi progressi nella bioraffineria biochimica, i progetti e i 

processi esistenti sono relativamente inefficienti su scala industriale, con rendimenti 

di produzione e redditività relativamente bassi. Perciò con questo studio si punta a: 

presentare la bioraffineria biochimica come un tecnologia pulita a basso costo e 

senza rifiuti da una prospettiva di sostenibilità, come mostratato in figura 1; 

affontare strategie come PI e CBP e bioraffineria integrata per aumentare la 

sostenibilità delle operazioni di bioraffineria su scala commerciale; fornire una 

discussione dettagliata sugli aspetti tecnologici, economici e ambientali di un 

sistema di bioraffineria sostenibile; evidenziare le prospettive per la produzione di 

biocarburanti e biochimici attraverso la bioraffineria integrata nei paesi in via di 

sviluppo come la Nigeria. 

Fig. 1. Low- or non-waste-driven biochemical biorefinery for biofuel and 

biocommodities production. 

 

 



I processi bioraffineria sono caratterizzati da operazioni a monte e a valle. Quelle a 

monte comprendono la selezione e lo sviluppo di ceppi microbici, la raccolta, la 

selezione, lo stoccaggio e il pretrattamento della biomassa . Le operazioni a valle 

coinvolgono tecniche per recuperare e purificare il prodotto scelto, nonché 

trasportare il prodotto e trattare i residui dell'intero processo di raffineria. Queste 

operazioni comportano un notevole assorbimento di energia e vanno a incidere in 

modo non moderato nelle spese oprative. Quello a cui si punta è il raggiungimento 

della fattibilità tecnica ed economica totalitaria e il successo commerciale delle 

bioraffinerie di biocarburanti sostenibili richiederà una combinazione di metodi 

avanzati alternativi e innovativi attuali e futuri. Infatti, si ha che la PI è un aspetto 

dell’ingeneria del bioprocessp che comporta la riprogettazione di un bioprocesso o 

la combinazione di due o più unità operative in una più grande per ridurre i costi di 

produzione, il consumo di energia, il tempo di residenza e i rifiuti generati, 

risultando in bioprocessi più economici, più sostanziali e più sicuri nelle bioraffinerie. 

Nella produzione di bioetanolo, si ha che la tecnica classica, che prevede una camera 

separata sia per la saccarificazione che per la depolimerizzazione, richide una 

maggiore quantità di energia, che comporta ad aumento dei costi e delle emissioni 

di gas serra. Nel tentativo di ridurre i costi di produzione e allo stesso tempo 

aumentare l'efficacia, la qualità e la quantità del prodotto finale, gli sforzi innovativi 

si sno focalizzati nelle fasi di saccarificazione e la fermentazione simultanee, reattore 

a letto fluido per saccarificazione e fermentazione, bioreattore con integrazione a 

membrana multistadio, saccarificazione e co-fermentazione simultanee e CBP, cioè 

la combinazione della produzione di enzimi, saccarificazione e fermentazione del 

prodotto finale in un bioreattore che utilizza più di una specie microbica. 

 

 



Fig. 2. Consolidated bioprocessing (CBP) reduces operational units in biorefinery. 

 

Tra tutte, il CBP è risultata come l’innovazione più promettente in termini di 

riduzione dei costi, aumento della qualità e della resa del prodotto finale, ridotto 

impatto ambientale negativo e minor tempo di distribuzione residenziale. CBP è 

anche una tecnica PI promettente; comporta l' inoculazione di specie microbiche 

che produrranno enzimi cellulolitici , che verranno utilizzati per l'idrolisi enzimatica 

dove vengono rilasciati esoso e zucchero pentoso e allo stesso tempo fermentano lo 

zucchero per produrre bioetanolo, il tutto nello stesso bioreattore. 

Si ha avuto un incremento della PI attraverso l’introduzione di un sebatoio oscillante 

con deflettore, al posto di un serbatoio agitato, che ha permesso una importante 

diminuzione dei costi di produzione, del tempo di distribuzione della residenza, 

l’energia generata e la quantità di emissioni di gas serra. 

Per quanto riguarda la produzione di biodisel, essa avviene attrverso 

l’esterificazione catalitica, dove il catalizzatore può essere omogeneo o eterogeneo.  



Nel primo caso, il catalizzatore può essere basico o acido. I primi vengono usati nella 

produzione industriale di biodisel con olio contenente bassi FFA, free fatty acids, 

anche se i secondi producono un migliore glicerolo come sottoprodotto e 

prevenendo le reazioni di saporificazione. D’altro canto, lo svantaggio del 

catalizzatore acido è l’attenuazione dell’intera reazione anche con una piccola 

quantità d’acqua. Si è previsto poi, visto che l’interazione con l’FFA genera la 

saporificazione, producendo sottoprodotti indesiderati, un processo di 

esterificazione in due fasi. Nella prima si ha la conversione di FFA in FAME (fatty acid 

methyl ester), mentre nella seconda la reazione di esterificazione catalizzata da basi. 

Processo che ha ridotto la velocità della reazione di saponificazione e ha aumentato 

la resa di biodiesel, ma ha aumentato i processi di produzione. Per risolvere questo 

problrma si è previsto l’utilizzo di catalizzatori eterogenei, che Possono essere acidi 

o alcalini e sono ampiamente utilizzati per la produzione commerciale di biodiesel, 

grazie alla loro efficacia in termini di costi, all'aumento della resa di biodiesel, al 

glicerolo meno contaminato e alla riduzione delle apparecchiature e dei processi di 

produzione. 

In un contesto PI, la produzione di biodiesel prevede l'uso di alcol a catena corta 

(metanolo o etanolo) nella transesterificazione del triacilglicerolo (olio), catalizzato 

da NaOH o idrossido di potassio (KOH), con l’utilizzo dell’LCB come materia prima 

per raggiungere lo sviluppo sostenibile e l’intensificazione delle produzione di 

biodisel. Inoltre, si ha che l'uso di LCB è più vantaggioso delle piante e dell'olio 

vegetale in termini di lungo periodo necessario per coltivare queste piante 

oleaginose e la carenza di olio commestibile. L'LCB viene convertito in SCO da 

microrganismi oleosi sebbene sia necessario un pretrattamento dell'LCB per 

un'efficace bioconversione . 

Un altro importante biocarburante è il biobutanolo , ampiamente utilizzato in molte 

industrie come solvente, estraente, integratore, eluente e combustibile liquido . Il 



processo convenzionale per la produzione di butanolo è il processo di fermentazione 

acetone-butanolo-etanolo (ABE), prevedendo l’utilizzo solo di n-butanolo e 

dell’isobutanolo come biocarburanti.  

Affrontando il problema del cambiamento climatico, scenziati e decisori politici 

statali hanno intrapeso la strada di un’economia basata su prodotti biologici, 

favorendo il pasaggio da un approccio convenzionale di  risorse da “prendere, 

utilizzare e scartare” a uno più sostenibile di risorse da “riutilizzare, riclicare e 

recuperare”. Ci si focalizza quindi su canali di approvvigionamento della biomassa 

nella produzione di biocarburanti, ma anche sull’elaborare approcci per la loro 

conservazione e conservazione a lungo termine, che risultano però costosi. 

Fondamentale per promuovere queste fonti di energia sostenibili e rinnovabili, è 

considerare il tipo di biomassa utilizzata. Molto usata è la biomassa 2G, che 

comprende i rifiuti agricoli, i rifiuti forestali e i rifiuti solidi urbani; essa viene motlo 

usata in quanto il suo utilizzo nella bioraffineria include una riduzione della quantità 

di generazione ed emissione di gas serra, produzione di biocarburanti rinnovabili e 

altri prodotti biochimici, una migliore gestione dello smaltimento dei rifiuti. Inoltre, 

essa è disponibile e ha grandi potenziali nella produzione di 

biocarburanti/biochimici. Alcune di queste biomasse derivano da piante stagionali, 

quindi si ha che il tipo di stoccaggio usato può andare ad influire negativamente e 

positivamente sulla produzione di biocarburanti. Questi metodi di conservazione 

includono lo stoccaggio all'aperto, il sistema di fieno e il sistema di insilato.  

Lo stoccaggio all'aperto comporta l'essiccazione naturale della biomassa all'aria 

aperta, metodo conveniente ma limitato da precipitazioni, perdita di potenziale di 

metano, durata dello stoccaggio e degradazione aerobica per contatto con l'aria. 

Il sitema di fieno,invece, prevede sempre l’essiccazione in campo, però le biomasse 

vengono arrotolate in balle rotonde prima dello stoccaggio, in modo da ridurre il 



materiale dell'aria inibendo così l' attività microbica indesiderata riducendo il pH 

della biomassa. I problemi di queto metodo sono: solo la biomassa ad essiccazione 

rapida e uniforme può essere preservata; il problema delle precipitazioni durante la 

raccolta; l'essiccazione e la perdita fino al 60% di sostanza secca. 

L'insilamento si basa su una combinazione dei processi biochimici e microbici per la 

conservazione della biomassa in condizioni anaerobiche con l'uso di batteri 

fermentativi che prevengono il deterioramento della biomassa. Esso avviene 

attreverso il completamento di quattro fasi, cioè aerobica, anaerobica, 

stabilizzazione e alimentazione.  

Nella prima fase si ha un rapido consumo di ossigeno residuo. La biomassa appena 

raccolta viene stesa ad appassimento per alcune ore (essiccazione all'aria aperta). 

Dopo l'essiccazione, le biomasse appassite vengono imballate ermeticamente e 

sigillate nel silo, intrappolando così l'ossigeno residuo nel processo. La respirazione 

della biomassa avviene consumando l'ossigeno intrappolato e producendo anidride 

carbonica e acqua creando così un ambiente anaerobico. 

Nella fase successiva l’acido rganico prodotto porta ad un rapido abbassamento del 

pH, aumenta la digeribilità dei polisaccaridi, e riduce significativamente la presenza 

di microrganismi indesiderati. 

Nella stabilizzazione si ha la conservazione a lungo termine della materia organica 

della biomassa con attività fermentativa microbica minima e pH stabile fino al feed-

out. La fase finale di solito avviene prima della produzione di biocarburante, i silos di 

fase vengono aperti per consentire una parziale degradazione aerobica della 

biomassa. 

Per il pretrattamento acido dell’LCB si prevede l’utlizzo di acido minerale o organico 

per il recupero e la purificazione dello zucchero fermentabile; tra questi acidi ci 

sono: H 2 SO 4, HNO 3 e H 3 BO 3, H 3 PO 4, CH 3 COOH, H 2 O. Un vantaggio di questi 



acidi è che essi sono economici ed efficaci a concentrazioni ancora più bassi e 

possono portare a cambiamenti chimici e fisici della biomassa. 

L’efficienza del pretrattamento acido è determinata dalla concentrazione di acido 

utilizzato e della durata del pretrattamento, con un effetto minimo in caso di bassa 

concentrazione ed un’elevata perdita di sostanza secca in caso di alta 

concentrazione, con una conseguente limitazione della digestione anerobica.  

In seguito si ha il pretrattamento alcalino, utilizzata per degradare i legami estere e 

glicosidici tra emicellulosa e lignina, determinando una notevole riduzione del 

contenuto di lignina e stimolando parzialmente la dissoluzione delle emicellulose, 

che quindi innesca i processi di solvatazione e saponificazione. Qui la materia prima 

si dilata a causa dei processi, in modo che i batteri possano accedere alle molecole 

organiche con più facilità. Gli alcani più utlizzati per il pretrattamento della biomassa 

della paglia agricola sono NaOH, KOH e Ca(OH).  

È stato fatto uno studio da R.D. Singh, K. Bhuyan, J. Banerjee, J. Muir e  A. Arora 

incentrato sul pretrattamento alcalino con irradiazione idrotermale e microonde, 

utlizzati per sviluppare vioraffineria lignocellulosica dalla buccia di noce di areca. 

L'irradiazione a microonde è stata eseguita a tre livelli di potenza di 900, 540 e 180 

W durante due periodi di tempo, mentre il trattamento idrotermaleè stato eseguito 

a 121 ° C per 1, 1,5 e 2 ore. 

È stato però affermato da S. Ashoor e R.K. Sukumaran che l’NaOH, anche molto 

efficacie nel delignificare la biomassa, è uno dei reagenti più costosi per il 

trattamento della biomassa e che determinate variazioni nelle concentrazioni di 

NaOH non hanno effetti significativi sul contenuto di cellulosa della materia prima, 

aggiungendo che la migliore idrolisi la si ha rimuovendo la lignina e/o prevenendo la 

rideposizione.  



Bisogna anche fr riferimento però al pretrattamento della biomassa attraverso 

l’utilizzo di liquidi ionici (IL). Essi sono solventi riciclabili che sono stati ampiamente 

utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni come la depolimerizzazione di LCB, in 

quanto si pensa che sia un eccellente sostituto di vari prodotti chimici organici 

pericolosi per l'ambiente. Quindi essi sono visti come sostituti riciclabili e più 

ecologici dei VOC e mostrano notevoli caratteristiche, come un elevata stabilità 

termica, versatilità strutturale, ampia finestra elettrochimica, riciclabilità e 

riutilizzabilità. Caratteristiche che li hanno posti come solventi vitali in diversi campi, 

essendo anche opzioni economicamente valide nella bioreffineria grazie al loro 

riutilizzo ed alla loro riciclabilità. Inoltre, essi sono  altamente viscosi, non 

infiammabili, chimicamente e termicamente stabili, mostrano una pressione di 

vapore minima, hanno un conduttore basso, sono biodegradabili, economici, non 

corrosivi e non tossici. 

Secondo B. Basak, B.-H. Jeon, T.H. Kim, J.-C. Lee, P.K. Chatterjee e H. Lim, in una 

bioraffineria integrata l’obiettivo del pretrattamento della biomassa consiste 

nell’eliminazione della barriera della lignina, migliorare la biodegradazione della 

biomassa e diminuire la cristallinità della biomassa. Un fattore chiave nella 

produzione di biocarburante è il reptrattamento della materia prima per aumentare 

la dieribilità, tecniche classificate come fisiche, chimico-fisiche, chimiche, biologiche 

ed elettriche. Queste tecniche vengono inoltre, utilizzate su una vasta selezione di 

materie prime, anche se ci sono limitazioni per quanto riguarda il loro singolare uso, 

legate ai costi elevati, all’energia e al consumo di tempo. Per migliore le loro 

prestazioni è stato quindi, previsto il loro uso combinato. 

Durante il processo di pretrattamento si ottengono diversi tipi di sottoprodotti. 

Alcuni dei sottoprodotti hanno un effetto positivo sulla biomassa e sui 

microrganismi coinvolti nel processo produttivo mentre alcuni mostrano effetti 

negativi. Il principale effetto negativo di questi sottoprodotti è ostacolare la 



produzione di biocarburanti inibendo le attività dei microrganismi fermentativi 

coinvolti nel processo. Questi sottoprodotti includono zucchero inibitorio, acidi 

organici (acido levulinico, acido benzoico , acido cinnamico, acido lattico, acido 

succinico e alcoli di zucchero), composto fenolico e sottoprodotti della lignina come 

vanillina e siringaldeide. Inoltre, il tipo di sottoprodotto dipende dl tipo di biomassa 

utilizza e dal tipo di metodo di pretrattamento utilizzato e l’accumolo del 

sottoprodotto negativo riduce la resa biologica durante il pretrattamento dell’LCB. 

Infatti, alcuni ricercatori hanno impiegato l’uso di mezzi fisico-chimici e biologici per 

eliminare questi inibitori, comportando però,un aumento dei costi di produzione. 

Cosa importante è che la tossicità complessiva che gli inibitori possono esercitare 

sulla crescita cellulare può essere influenzata dalla presenza di altri inibitori. Come 

esempio possiamo prendere lo studio effettuato da Liu , M. Fels , G. Dragone e SI 

Mussatto, che durante la valutazione degli effetti di alcuni inibitori, come furfolo, 5-

HMF etc., hanno scoperto che il furfurolo era più potente in presenza di altri. 

Oppure T. Sharma , M. Sailwal, D. Dasgupta, S. Hazra, T. Bhaskar e D. Ghosh hanno 

potuto constatare come una miscela di inibitori provenienti dalla biomassa 

sopprimeva la crescita del lievito oleoso Rhodotorula mucillagenosa (RMIIPL32) più 

dei singoli inibitori. Tali effetti possono essere attribuiti a degli effetti sinergici dei 

co-inebitori sui microrganismi in fermentazione, i quali, per poter evitare questi 

effetti tossici, devono essere resistenti agli acidi, oppure attraverso l’induzione nelle 

cellule microbiche di proteine da shock termico e proteine di risposta SOS per 

riparare i danni causati dallo stress acido, la conversione di acido grasso cis-

unsaturated in acido grasso trans-unsatured per mantenere le celluleintegrità della 

membrana , degradazione e utilizzo di sottoprodotti inibitori come fonte di carbonio 

ed energia. 

Ci sono stati poi, ricercatori che hanno studiato l’impiego di alcuni microbi tolleranti 

dagli acidi e produttori di idrogeno nel pretrattamento LCB, osservando che la 



produzione di idrogeno può essere migliorata e il sottoprodotto inibitorio tollerato 

da microbi menzionati quando la concentrazione del 5-HMF è minore di 0.19 g L-1e 

quella del furfurolo è inferiore a 1 g L-1. 

Quindi si ha che le principali carenze associate alla fase di pretrattamento, eseguita 

per accellerare il rilascio di zuccheri semplici dagli idrolizzati, solo la generazione di 

sottoprodotti inibitori che sopprimono l’idrolisi enzimatica e fermentazione 

microbica. Per eliminare o ridurre gli effetti di questi sottoprodotti inibitori è stata 

proposta la disintossicazione, dove il metodo utilizzato dipende dal tipo di LCB 

utilizzato, dal tipo e dalla concentrazione del sottoprodotto inibitorio coinvolto e dal 

tipo di biocarburante da produrre. Per esempio, gli idrolizzati pretrattati di LCB 

possono essere disintossicati attraverso l’uso di adsorbenti di carbone attivo; questo 

perché, secondo uno studio condotto da Y. Li, B. Qi e Y. Wan, il carbone attivo 

permette la rimozione dei principali agenti contaminanti (fenolici e pigmenti)  

incontrati durante pa nanofiltrazione dell’idrolizzato di LCB. Oppure, è stato 

mostrato, da dei rapporti di SC Lee e S. Park nel 2016 e di JV Freitas, FGE Nogueira e 

CS Farinas nel 2019, come vi è un aumento della resa in alcol e una riduzione della 

perdita di zucchero quando il carbone attivo è stato utilizzato per disintossicare gli 

idrolizzati pretrattati di LCB. 

Altro tipo di disintossicazione è quella che prevede la disintossicazione 

elettrochimica, enzimatica e biologica. La prima comporta la degradazione del 

sottoprodotto inibitorio fenolico in forma radicalica, la loro rimozione sotto forma di 

polimeri dopo la polimerizzazione e l'uso della tecnica di evaporazione per ridurre i 

sottoprodotti furanici, con un aumento però, della concentrazione degli inibitori non 

volatili. La disintossicazione enzimativa, invece, prevede l’uso della leccasi, un 

enzima che permette di migliorare la produzione di biogas quando esso viene 

immobilizzato in un organismo ospite. Per esempio, secondo T. Saravanakumar, HS 

Park, AY Mo, MS Choi, DH Kim e SM Park, l’immobilizzazione della leccasi sulle 



nanofibre cellulosiche microbiche è molto efficacie nella disintossicazione dei 

composti fenolici e furanici, permettendo un miglioramento della produzione di 

biogas e riducendo il costo totale di produzione, visto il suo possibile riutilizzato per 

più processi di disintossicazione. Per quanto riguarda la disintossicazione biologica, 

essa prevede l’impiego di microrganismi che possono produrre, degradare o 

disintossicare i sottoprodotti inibitori e quindi permette di eliminare i costi, il tempo 

e l’energia associata all’immobilizzazione dell’enzima. Questo tipo di processo 

richedeva tempo e causava la perdita di zucchero, problemi che sono stati poi risolti 

con l’impiego della disintossicazione e fermentazione scura nello stesso bioreattore. 

Inoltre, questa tecnica prevede l’utilizzo di microrganismi geneticamente e 

metabolicamente modificati che tollerino gli acidi, che possno sovraesprimere quegli 

enzimi necessari per la degradazione dei sottoprodotti inibitori e che possano 

svolgere il processo di fermentazione in modo efficiente senza perdita di zucchero e 

con una bassa produzione di rifiuti.  

Il problema dei biocarburi e dei prodotti biochimici derivati da LCB proviene da una 

limitata fattibilità economica su scala commerciale a causa di bassi rendimenti di 

produzione e bassa redditività. È stato quindi necessario adottare bioraffinerie 

integrate per la produzione di biocarburi e di biochimici, inoltre, grazie alla loro 

stabilità, conservazione della funzionalità e attività solide, i residui e i sottoprodotti 

generati durante la produzione di biocarburanti potrebbero essere utilizzati come 

prodotti chimici di piattaforma e aggiornati ad altri biocarburanti vitali, biochimici e 

biomateriali. 

Nella PI, la produzione di enzimi ei processi sono consolidati in un unico bioreattore, 

riducendo così al minimo i costi ei tempi di produzione. Oltre al suo uso primario 

come biocarburante, nella bioraffineria di biocarburanti (bioetanolo) possono essere 

inclusi altri prodotti chimici o biomateriali a base biologica. Il bioetanolo in 

particolare, è il prodotto principale della saccarificazione e fermentazione dell’LCB 



ed è un componente importante nella produzione di bioplastiche. Sebbene 

riciclabili, alcune di queste plastiche a base biologica non sono biodegradabili e 

hanno presentato nuovi ostacoli nel contenimento dei rifiuti. Per evitare i colli di 

bottiglia legati al loro fine ciclo vita quando vengono utlizzati come polimero, si è 

prevista la produzione di un’ampia gamma di prodotti biochimici e processi 

industriali per queste bioplastiche non biodegradabili.  

La produzione integrata di bioetanolo genera sottoprodotti come la lignina, 

soprattutto durante il pretrattamento e l'idrolisi dell'LCB, che costituisce un 

prodotto inibitorio importante durante la produzione di bioetanolo e può anche 

essere utilizzata come sostanza chimica di base per produrre altri prodotti di valore. 

Fig. 3. Bioethanol and its byproducts as platform chemicals 

 

Per quanto riguarda la conversione catalitica della lignina, essa avviene effettuando 

diversi processi, che generano a loro volta diversi prodotti a valore aggiunto. Questi 

processi sono la gassificazione, idrolisi, pirolisi, riduzione dell’idrogenazione e 

processo di ossidazione.  



Secondo uno studio effettuato da X. Wu, M. Fan e Q. Li, l’ossidazione catalitica della 

lignina genera prodotti misti, come acidi, alcol, aldeidi aromatiche e composti 

chininici, con resa e selettività del prodotto relativamente basse. Inoltre, si ha che il 

successo dell’idrogenazione della lignina dipende dal tipo di catalizzatore e dalle 

condizioni di reazione, dove però si necessita di megliorare la selettività del 

prodotto target e la disattivazione del catalizzatore. Essi hanno anche presentato un 

approccio per la produzione direzionale di benzene attraverso la depolimerizzazione 

catalitica potenziata dalla corrente della lignina e la conversione selettiva dei 

monomeri aromatici. Questo metodo in due fasi ha rivelato il sinergismo tra 

corrente e catalizzatore che ha migliorato la depolimerizzazione della lignina e 

l'efficace rimozione dei gruppi metilici e metossilici negli aromatici. La conversione 

della lignina dà origine a nuovi prodotti come i biocarburanti, i biochimici, prodotti 

farmaceutici, prodotti per la cura dell’ambiente, materiali speciali e i rifiuti solidi 

derivanti dalla generazione di questi nuovi prodotti possono essere utilizzati per la 

produzione di materiali come biochar, leghe polimeriche , fibre di carbonio e 

biofertilizzanti. 

La conversione biologica della lignina invece, avviene attraverso la sua 

depolimerizzazione in monomeri più piccoli. Si ha poi che, secondo C. Weng, X. Peng 

e Y. Han, i funghi sono considerati dei buoni degradatori della lignina, anche se solo i 

funghi marci possono degradare la lignina in anidride carbonica e acqua, mentre gli 

altri funghi egradano la lignina a monomeri più piccoli. I diversi monomeri formati 

vengono ulteriormente valorizzati attraverso una reazione enzimatica o via β-

chetoadipato per produrre nuovi prodotti come bioplastiche, vanillina, pesticidi e 

acido muconico; quest ultimo viene convertito in un amminoacido che è un 

precursore per la produzione di nylon, o convertito in acido bio-adipico in un 

reattore a letto percolato con un carico catalitico aumentato. 



Nella bioraffineria di bioetanolo viene genrato il biogas, che è un carburante. È stato 

effettuato uno studio in cui viene integrata la produzione di bioetanolo con 

biometano da rifuiti solidi urbani, mostrando che i residui della fermentazione 

alcolica erano substrati ottimi per la produzione di biometano tramite l’AD.  

È stata anche studiata la possibilità di produrre multicombustibile, ossia bioetanolo, 

bioidrogemo e biogas, da paglia da frumento. Qui la paglia viene lavorata per 

ottenre una fibra ricca di cellulosa e una frazione liquida ricca di emicellulosa 

(idrolizzato); in seguito la fibra e l'idrolizzato sono stati quindi sottoposti a idrolisi 

enzimatica e fermentazione ottenendo etanolo e glucosio dalla frazione di cellulosa 

e zuccheri di bioidrogeno dall’idrolizzato mediante fermentazione scura.  

Parlando di biodisel invece, esso è considerato il prodotto principale durante la 

transesterificazione dell'olio microbico, prodotto coltivando microrganismi oleosi in 

condizioni ottimali con LCB come fonte di carbonio. Questo bioprocesso inoltre, 

promuove la sostenibilità della biomassa e una significativa riduzione 

dell'inquinamento ambientale.  

Importante è anche il confronto effettuato tra una produzione monocombustibile 

ed una strategia di produzione multicombustibile, ritenendo quest’ultima più 

efficiente dal punto di vista energetico. Il risultato di tale produzione è il glicerolo 

grezzo, un sottoprodotto che ammonta a a 0,1 m 3 ogni 1 m 3 di biodiesel prodotto. 

Il glicerolo residuo dalla formazione del biodiesel deve essere opportunatamente 

gestito, altrimenti andrebbe a incidere notevolmente sui costi e sull’ambiente. 

 

 

 

 



 

 

Fig. 4. Biodiesel and byproducts as platform chemicals. 

 

 

La conversione catalitica del glicerolo grezzo dalla produzione di biodiesel produce 

prodotti che possono essere utilizzati in molti settori o utilizzati come prodotti 

chimici di piattaforma per la produzione di altri prodotti di valore. Essi contengono 

acetina, eteri di glicerolo e glicerolo formale, dove la prima è un liquido incolore 

prodotto dal glicerolo e utilizzato in molti settori. Quindi, la conversione del glicerolo 

grezzo in acetina viene eseguita attraverso transesterificazione e processi di 

acetilazione, processo che viene eseguito con acido carbossilico (acido acetico) o 

anidride acetica. L'acetina ottenuta da questo processo può essere di tre forme, 

monoacetina (MA), diacetina (DA) e triacetina (TA) a seconda del numero di atomi di 

idrogeno che sostituiscono il glicerolo con un gruppo acetile o acile. 

Il problema della conversione catalitica del glicerolo grezzo è che non rispetta molto 

l’ambiente, per questo viene usata una tecnica chiamata bioconversione del 

glicerolo grezzo, che risulta anche più efficiente in quanto usa enzimi e 



microrganismi al posto di sostanze chimiche aggressive e tossiche. Inoltre, si ha che 

l’uso di tale glicerolo comporta una riduzione dei costi di produzione e previene la 

crescita di microrganismi, permettendo di creare prodotti nuovi come l’acido citrico, 

idrogeno, lipidi, ecc.  

Dai lipidi ottenuti dal glicerolo grezzo è possibile ottenere una bioeconomia circolare 

usandoli come materia prima per la produzione di biodiesel, insieme all’olio 

microbico. Quest’ultimo necessita di un costo non trascurabile per essere prodotto, 

però è più efficiente dell’olio vegetale.  

L’acido citrico, invece, è un acido organico usato nell'industria farmaceutica, 

alimentare e cosmetica. Per la sua produzione vengono utilizzati diversi ceppi di 

microrganismi e biomassa e i rifiuti del biodiesel costituiscono la materia prima per 

la sua produzione. Vi è stato uno studio, condotto da SB Imandi, VR Bandaru, SR 

Somalanka e HR Garapati, in cui si è andata ad analizzare la produzione di acido 

citrico in un processo di fermentazione sommersa.  

Per quanto riguarda le industrie alimentarie e farmaceutiche è utilizzato come 

materia prima il bioidrogeno, ottenibile attraverso diversi processi biologici, come 

fermentazione scura, foto fermentazione, cella a combustibile microbica e cella di 

elettrolisi microbica, e gruppi di microrganismi (aerobici, anaerobici, anaerobi 

facoltativi e microrganismi fototropici) dal glicerolo grezzo, ma anche attraverso il 

processo di foto fermentazione (sempre da glicerolo grezzo). 

Il glicerolo grezzo generato come sottoprodotto della produzione di biodiesel 

potrebbe aggiungere valore alla redditività economica di quest'ultimo se utilizzato 

come sostanza chimica di base per la produzione di bioetanolo. 

Il biobutanolo è il prodotto principale durante il processo di fermentazione ABE. 

Questo processo prevede la produzione di biobutanolo con acetone ed etanolo 

come sottoprodotti nel rapporto rispettivamente di 6:3:1, quindi acetone ed etanolo 



sono i principali sottoprodotti durante la produzione di biobutanolo. L'acetone è 

utilizzato nelle industrie farmaceutiche come solvente organico utilizzato per 

controllare la densità sia delle pillole che della medicina liquida. È anche usato come 

detergente antisettico per macchie di olio e inchiostro e funge da buon solvente per 

le unghie. In quanto solventi a base biologica, l'etanolo e l'acetone sono eccellenti 

dissolutori e vengono utilizzati in molti settori grazie alla loro economicità e rispetto 

dell'ambiente. 

Fig. 5. Biobutanol and its byproducts as platform chemicals. 

 

 

Oltre ad acetone ed etanolo, altri sottoprodotti generati durante la produzione di 

biobutanolo includono acido acetico, acido lattico, isopropanolo, bioidrogeno, lipidi, 

anidride carbonica, propionico e acido butirrico. L'acido acetico è utilizzato in molte 

industrie; industrie alimentari per produrre tutti i tipi di aceto, ketchup, maionese, 

ecc., industrie farmaceutiche per produrre antisettici, film e industrie fotografiche 

per produrre acetato di cellulosa, vernici e industrie adesive per produrre acetato di 



vinile monomero, è anche usato come agente disincrostante e antiruggine. L'acido 

propionico è utilizzato nelle industrie alimentari come additivi alimentari, 

conservanti e aromi artificiali; è anche usato come erbicida. 

Molto importante è sicuramente parlare del furfural, una promettente sostanza 

chimica di piattaforma proveniente da biomassa che funge da precursore vitale per 

la sintesi di vari derivati. Esso è ottenibile, da LCB, attraverso xilosio di origine 

emicellulosa o altri polisaccaridi ricchi di pentoso, utilizzando catalizzatori 

recuperabili, estrazione in fase vapore, liquidi ionici, irradiazione a microonde, ecc. 

La bioraffineria a base di furfurolo potrebbe promuovere la bioeconomia circolare 

incanalando il resto della materia prima verso i fertilizzanti organici, mangimi per 

animali, biogas o produzione di energia di processo, riducendo così al minimo le 

emissioni di gas serra e migliorando l'efficienza complessiva del processo. 

Fig. 6. Furfural as a platform chemical, FAL Furfuryl alcohol; FCA 2-furancarboxylic 

acid; 2 MF 2-methylfuran; THF Tetrahydrofuran; THMF Tetrahydromethylfuran; 

THFA Tetrahydrofurfuryl alcohol. 

 

 

Per quanto riguarda 5-HMF, essa è tra le molecole di piattaforma più sfaccettate 

sintetizzate tramite disidratazione di esosi derivati dalla cellulosa o 

disidratazione/idrolisi catalizzata da acido della cellulosa. Gli attributi più 



sorprendenti di 5-HMF sono l'orientamento strutturale che consente loro di 

assumere diversi gruppi funzionali e la loro relativa abbondanza. Pertanto, possono 

produrre un'ampia gamma di derivati subendo vari tipi di reazioni tra cui 

ossidazione, reidratazione, idrogenazione, dissociazione, idrogenolisi e 

polimerizzazione. Il DMF è un derivato con eccellenti caratteristiche di 

biocarburante e rilevante nella sintesi di adesivi, prodotti farmaceutici, schiume, 

resine, leganti eterociclici. La reidratazione del 5-HMF porta alla formazione di 

sostanze chimiche indispensabili come l'acido formico e levulinico. Esso è un 

importante precursore per la sintesi del γ-valerolattone – combustibile liquido. 5-

HMF reagisce con l'alcol in un mezzo acido per formare derivati acetalici che 

vengono utilizzati per la miscelazione del diesel grazie alla loro densità energetica 

unica. Additivi per biocarburanti come alcossimetilefurani (AMF) e 2,5-

bis(alcossimetile)furani (BAMF) potrebbero essere sintetizzati dal 5-HMF tramite 

reazioni di idrogenazione ed eterificazione successive in due fasi. L'ossidazione del 5-

HMF in presenza di ossidanti come l’ossigeno, terz-butil idroperossido e H2O2 

provoca la formazione di 2,5-diformilfurano (DFF), acido 5-idrossimetil-2-furano 

carbossilico (HMFCA), acido 5-formilfuran-2-carbossilico (FFCA), acido 2,5-furan 

dicarbossilico (FDCA). DFF è ampiamente utilizzato come impalcatura versatile nella 

produzione di resine e prodotti farmaceutici. I catalizzatori di nano particelle d'oro 

immobilizzati su una matrice hanno aiutato l'esterificazione ossidativa del 5-HMF al 

derivato dell'estere metilico di FDCA, furan-2,5-dimetilcarbossilato (FDMC). Affinché 

i prodotti chimici di piattaforma derivati dalla biomassa sostituiscano i prodotti di 

origine petrolifera come fonte sostenibile di energia e biochimica industriale, i 

protocolli di trasformazione nei primi dovrebbero aumentare la resa dei prodotti 

senza coinvolgere catalizzatori molto costosi (ad esempio catalizzatori a base di 

metalli preziosi) o procedure multiplex. È stato poi notato che FDCA è un elemento 

costitutivo per la formazione di polimeri a base biologica come il polietilene 2,5-

furandicarbossilato (PEF), che è un potenziale sostituto del polietilene tereftalato 



(PET) prodotto con acido tereftalico legato al petrolio. FDCA è un prodotto 

facilmente lavorabile, riciclabile e multifunzionale con notevole resistenza al calore 

ed elevate caratteristiche di barriera ai gas. Ciò apre una nuova strada per sostituire 

o sostituire parzialmente i poliesteri a base di petrolio con poliestere derivato dalla 

biomassa. Tuttavia, ci sono preoccupazioni per FDCA a causa della sua scarsa 

solubilità in vari solventi organici e della predisposizione a decomporsi a 177 ° C. 

L'attenzione si sta attualmente spostando su FDMC come materia prima per la 

produzione di poliestere. Un altro derivato del 5-HMF è l'acido tetraidrofuran-2,5-

dicarbossilico, un composto con potenziale applicazione nell'industria dei polimeri, 

sintetizzato dall'ossidazione del tetraidrofuran-2,5-dimetanolo in presenza di acqua 

di catalizzatore di nano particelle d'oro assistita da idrotalcite. L'anidride maleica, 

che ha ampie applicazioni nell'industria agrochimica, nelle resine, nei prodotti 

farmaceutici, è anche una sostanza chimica di alto valore prodotta tramite un 

aggiornamento ossidativo del 5-HMF. 

Fig. 7. 5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) as a platform chemical, 1,2-HD 1,2-

hexanediol; 1,5-HD 1,5-hexanediol; HT 1,2,6-hexanetriol; BAMF 2,5-bisaminomethyl 

furan; HX Hexane; HD 1,6-hexanediol; DMF 2,5-dimethylfuran; MHMTHF 5-methyl-

2-hydroxymethyltetrahydrofuran; MFA 5-methyl-2-furancarboxylic acid; DHMF 2,5-

dihydroxymethylfuran; MFU 5-methylfurfural; DMTHF 2,5-dimethyltetrahydrofuran; 

DFF 2,5-diformylfuran; FFCA 5-formyl-2-furancarboxylic acid; FCDA 2,5-

furandicaboxylic acid; HMFCA 5-hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid; MHMTHF 5-

methyl-2-hydroxymethyltetrahydofuran; DHMTHF 2,5-

dihydroxymethyltetrahydrofuran; DMMF 2-(dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl) 

furan. 



 

 

La produzione di beni e risorse a base biologica come biocarburanti, sostanze 

chimiche e altri bioprodotti in un processo integrato sarebbe un approccio superiore 

alla biovalorizzazione sostenibile della biomassa e a un ambiente più pulito. L'idea di 

integrare la multi biovalorizzazione, che incorpora più processi, contribuirà a 

rafforzare l'efficienza del processo complessivo e l'economia, producendo sostanze 

chimiche ad alto valore aggiunto ed energia. L'integrazione della multi-

biovalorizzazione ha anche portato a una riduzione del costo del capitale. I prodotti 

di alto valore possono aumentare la redditività, mentre i biocarburanti ad alto 

volume potrebbero soddisfare la domanda di energia e la produzione di energia può 

ridurre i costi energetici e ridurre le emissioni di gas serra dalle tradizionali 

installazioni di centrali elettriche. Un altro vantaggio dell'integrazione della multi 

biovalorizzazione è che consente una maggiore flessibilità nella generazione del 

prodotto. Per fornire alle bioraffinerie integrate la flessibilità di spostare le loro linee 

di produzione in base alle richieste del mercato, dovrebbero essere esplorate nuove 

vie di biovalorizzazione. 

 

Nella produzione di biocarburanti e biochimica, ci sono quattro generazioni di 

biomassa, la prima coinvolge piante commestibili, amidacei, zuccherine e 



petrolifere, che compete con la produzione alimentare e porta al degrado del 

sistema ecologico. La biomassa 2G, si tratta di rifiuti non commestibili 

(principalmente residui colturali lignocellulosici). Considerando che questo gruppo di 

biomasse è recalcitrante, la maggior parte o sempre, di solito passa attraverso un 

processo di pretrattamento per modificare la sua struttura. I processi di 

pretrattamento richiesti richiedono l'uso di tecniche che potrebbero non essere 

convenienti su scala industriale. La biomassa di terza generazione è costituita da 

materie prime acquatiche come le alghe, ma il biocarburante prodotto è instabile, 

insaturo e altamente volatile alle alte temperature. La biomassa di quarta 

generazione è costituita da microbi geneticamente modificati come cianobatteri, 

lieviti, funghi e micro alghe, gruppo ancora in fase di sviluppo, ma sembra 

promettente in quanto i microrganismi vengono utilizzati per produrre diversi 

biocarburanti. 

L'uso della biomassa 2G è più accettabile in attesa dell'esito della biomassa di quarta 

generazione perché è considerata un rifiuto agricolo, sebbene abbia una struttura 

più complessa e preveda processi di pretrattamento multi step ad alta intensità 

energetica e idrica prima della produzione di zucchero cellulosico. Il pretrattamento 

convenzionale prevede l'utilizzo di acqua calda a 160–240 °C. Per rimediare alla 

situazione è stata applicata l’accelerazione del processo, utilizzando sale di bromuro 

di litio (LiBr). 

La biomassa di micro algale è una risorsa molto apprezzata nella produzione di 

biocarburanti; tuttavia, l'alto contenuto proteico e la parete cellulare rigida ne limita 

l'uso. L'ultrasonicazione può essere utilizzata sulla biomassa algale come tecnica PI 

per aumentare la resa di bioetanolo migliorando la reazione enzimatica all'interno 

della cellula. Prima della fermentazione del biometano, è stato applicato un 

pretrattamento ad ultrasuoni sulla biomassa ricca di carboidrati di Parachlorella 

kessleri. Durante l'AD è stata osservata una significativa riduzione del contenuto di 



carboidrati complessi strutturali. Inoltre, è stato scoperto che il pretrattamento a 

ultrasuoni riduceva la biomassa ad alto contenuto proteico di Chlorella vulgaris. 

Questa osservazione è stata attribuita all'aggregazione proteica e al rilascio di un 

gruppo NH 2 libero. 

l motivo fondamentale per avviare le bioraffinerie è cercare sostituti per i 

combustibili fossili e le loro materie prime derivate, motivazione fondamentale per 

raggiungere l'indipendenza energetica e ridurre le emissioni di gas serra. Le 

bioraffinerie forniscono un'opzione sostenibile ed ecologica per la produzione di 

prodotti biobased commerciali attraverso percorsi di decarbonizzazione e sono 

quindi, indispensabili nella realizzazione di una bioeconomia circolare funzionale. 

Allo stato attuale questo tema deve affrontare alcune sfide critiche come la 

disponibilità costante di materie prime e la relativa stabilità della sua composizione, 

l'efficienza del processo di biovalorizzazione, l’impronta ecologicadella tecnologia di 

bioraffineria e la capacità di questi sistemi di bioraffineria di soddisfare la domanda 

sempre crescente del mercato. 

È fondamentale affrontare questi problemi valutando la fattibilità tecnico-

economica e la sostenibilità ambientale dei sistemi di bioraffineria per stabilire un 

concetto di bioraffineria forte ed efficace. Questa valutazione deve essere condotta 

quanto prima. La valutazione della sostenibilità si basa su aspetti ambientali, 

economici e sociali. 

La sostenibilità delle bioraffinerie darà una base più lucida per considerare la 

bioeconomia circolare rispetto all'economia lineare basata sui fossili. Il concetto di 

bioeconomia sta guadagnando terreno a livello globale soprattutto nel contesto 

dell'esaurimento delle risorse fossili e delle relative problematiche ambientali. Per 

ottenere i massimi benefici dalla bioraffineria, è fondamentale esaminare 

completamente la sostenibilità dei sistemi di bioraffineria. È importante tenere 

presente che durante le valutazioni di sostenibilità delle bioraffinerie, potrebbe 



essere necessario compromettere un aspetto per un altro. Ad esempio, è stata 

rilevata la difficoltà di realizzare un sistema di bioraffineria robusto sia dal punto di 

vista economico che ambientale ed è stato evidenziato che il miglior punto 

operativo economico per la produzione di etanolo da canna da zucchero è il 

peggiore di quello ambientale, e viceversa, portando così a un insieme paretiano di 

soluzioni ottimali invece di un unico ottimo. 

 

Ci sono però, alcune sfide che ostacolano le prestazioni di un LCA efficiente dei 

sistemi di bioraffineria. È stato scoperto che il 30,26% e il 18,42% degli studi LCA sui 

sistemi di bioraffineria non hanno confini e unità funzionali chiari e precisi. Ciò rende 

difficile replicare tali studi e presentare gli esatti limiti e punti di forza del sistema di 

bioraffineria in studio. Inoltre, la difficoltà di stimare l'influenza(i) di vari fattori 

esterni incontrollabili (rumore), nel processo di bioraffineria, pone una seria sfida 

nell'ottenere una valutazione di qualità dell'impatto ambientale di un sistema di 

bioraffineria.  

Poiché l'obiettivo dell'LCA è fornire una visione globale di un processo in fase di 

studio, l'esclusione delle operazioni dell'unità nell'LCA potrebbe non fornire un 

impatto ambientale realistico sull'intero processo. In uno studio condotto, l'LCA 

effettuato non ha considerato l'impatto dell'uso del suolo e delle emissioni 

specifiche di GHG relative ai biocarburanti che alla fine sono un fattore critico da 

considerare nella sostenibilità ambientale. È stato anche esplorata la scarsità di 

conoscenze nella valutazione ambientale delle trasformazioni enzimatiche 

considerando la produzione degli enzimi. La motivazione dei loro pensieri derivava 

dal fatto che la maggior parte degli studi LCA esistenti considera gli enzimi solo 

come una parte insignificante dell'intera valutazione, principalmente a causa della 

difficoltà e degli sforzi che richiedono tempo per compilare un inventario completo 

di tutti i flussi di materiale ed energia coinvolti nella produzione di questi enzimi. Le 



trasformazioni enzimatiche sono un'operazione unitaria convenzionale nei sistemi di 

bioraffineria e possono avere un peso importante nell'LCIA dell'intero processo di 

biovalorizzazione. Tutti questi possono comportare un impatto ambientale 

significativo che non dovrebbe essere trascurato. Il processo integrato prevede 

diverse unità ad alta intensità energetica che richiedono una notevole quantità di 

fonti di riscaldamento. Durante una valutazione del ciclo di vita, è stato effettuato 

un confronto tra gli impatti ambientali dell'acido tereftalico legato al petrolio e 

l’FDCA proveniente dalla biomassa durante la produzione. La produzione di questi 

ultimi ha causato danni ambientali inferiori (53%) rispetto ai primi, sebbene 

l'impatto dei secondi sui cambiamenti climatici sia stato maggiore (29%) rispetto ai 

primi. 

La domanda di energia è aumentata nei paesi in via di sviluppo come la Nigeria a 

causa della crescita della popolazione, che a sua volta si traduce in un aumento delle 

attività industriali. Sfortunatamente, la Nigeria ha una fornitura di energia 

inadeguata per soddisfare la domanda sempre crescente di un'economia in via di 

sviluppo. La Nigeria è ricca di petrolio greggio e gas naturale; tuttavia, la fornitura di 

energia alla sua numerosa popolazione difficilmente corrisponde a questo 

potenziale. A parte la periodica carenza di combustibili petroliferi in Nigeria, il 

consumo di questi combustibili danneggia in modo significativo l'ambiente. 

Eccessiva dipendenza dall'energia dei combustibili fossili, nonostante le enormi 

risorse rinnovabili del paese, è la causa principale di un approvvigionamento 

energetico più pulito nel paese. All'interno del Paese, tuttavia, sono presenti diverse 

risorse di biomassa. Di conseguenza, la Nigeria e altre nazioni in via di sviluppo, che 

sono dotate di abbondanti quantità di LCB, possono guadagnare molto esplorando 

la produzione e l'uso di biocarburanti robusti e ambiziosi nello stesso modo in cui 

stanno attualmente facendo altre parti del mondo. 

 



Le enormi opportunità per la produzione di energia sostenibile attraverso il concetto 

di bioeconomia circolare sono evidenti in Nigeria, considerando la miriade di risorse 

naturali e umane disponibili, soprattutto attraverso bioraffinerie integrate. Secondo 

uno studio, circa 200 miliardi di chilogrammi di potenziale di biomassa possono 

essere generati in Nigeria all'anno. Questi potenziali di biomassa possono essere 

sotto forma di risorse agricole (principalmente colture alimentari che non sono 

sostenibili per la produzione di biocarburanti), risorse forestali, residui colturali, 

animali e rifiuti solidi urbani. 

 

I progetti emergenti di biocarburanti in Nigeria si basano sulla produzione di 

biocarburanti di prima generazione che compete con la fonte di cibo della nazione. 

Le risorse per la bioraffineria basata su 2G sono abbondanti in Nigeria dati i grandi 

terreni agricoli, le aree forestali e i rifiuti generati. Ciò aumenta la possibilità di 

generare energia sufficiente per alimentare case e industrie e creare posti di lavoro. 

L'abbondanza di colture alimentari necessarie per produrre biocarburanti in Nigeria 

significa anche che anche i residui colturali della raccolta di tali colture alimentari 

sono in abbondanza. Questi residui colturali come paglia e buccia di riso, gusci di 

fagiolo dall'occhio, bagassa di canna da zucchero, gusci di arachidi e paglia, gambo di 

mais, pannocchia e buccia, baccelli e paglia di soia, gambi di manioca e bucce e così 

via sono ricchi di lignocellulosa e lignina e sono sostenibili per la produzione di 

biocarburanti. I passaggi complessi e rigorosi coinvolti nella produzione di 

biocarburanti utilizzando LCB e la mancanza di bioraffinerie basate sul 2G sono le 

principali sfide affrontate in Nigeria. Anche segatura e trucioli di legno dai residui di 

risorse forestali sono in abbondanza poiché il 9,5% del 37,3% dei seminativi in 

Nigeria sono aree forestali. In Nigeria ogni giorno viene generata una grande 

quantità di rifiuti che possono essere utilizzati come biomassa nella produzione 



sostenibile di una serie di prodotti importanti dal punto di vista industriale per 

affrontare le sfide della bioeconomia.  

La necessità di bioraffinerie pienamente operative ha recentemente attirato una 

notevole attenzione, ma le tecnologie di bioraffineria sono ancora in fase di 

sviluppo. La ricerca prospettica basata sulla bioraffineria dovrebbe enfatizzare 

l'espansione dei tipi di prodotti derivati dalla biomassa, aumentando il valore e la 

purezza di questi prodotti riducendo al minimo il costo delle operazioni critiche delle 

unità a monte ea valle e l'impatto ambientale complessivo. 

Finora sono stati compiuti enormi progressi nella sincronizzazione dei biocarburanti 

e delle raffinerie biochimiche, sebbene, a questo proposito, sussistano ancora 

alcune lacune. Per ottenere una maggiore produttività, identica a una raffineria di 

petrolio, è necessario progettare configurazioni scalabili per supportare 

l'interconnessione ottimale di più tecnologie di bioconversione. Ciò avrà un impatto 

positivo sulla redditività delle iniziative di bioraffineria. Sarà anche un approccio 

eccellente per garantire che la bioraffineria diventi davvero una tecnologia a basso 

costo e senza rifiuti. 

Molte ricerche sono state incanalate per aggirare le principali barriere che 

impediscono l'efficienza delle operazioni di bioprocesso nelle bioraffinerie. La 

frequente disponibilità di biomassa è un fattore cruciale che può minacciare la 

sopravvivenza di qualsiasi impresa di bioraffineria; da qui la necessità di creare una 

solida rete logistica di filiera regionale per raccogliere e trasportare efficacemente i 

rifiuti organici, soprattutto se diffusi, agli impianti di lavorazione. 

Sono stati compiuti progressi anche per migliorare lo stoccaggio a lungo termine 

della biomassa di scarto tramite l'insilamento prima della biovalorizzazione. 

Tuttavia, non tutte le biomasse di scarto soddisfano le condizioni biochimiche 

richieste per l'insilamento, quindi è stato suggerito di incorporare additivi come 



biochar, batteri lattici etero e omo fermentanti, enzimi, ecc. per innescare la 

fermentazione dell'insilamento principalmente aumentando la biodisponibilità del 

contenuto zuccherino della biomassa, stabilizzare una condizione osmotica 

favorevole durante l'insilamento e ritardare il tasso di deterioramento aerobico. 

Le tecnologie ei processi di bioraffineria nuovi ed emergenti devono aderire ai 

principi della chimica e dell'ingegneria verdi e sono compatibili con gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile. Dovrebbero essere istituiti quadri normativi interni ed esterni 

per garantire che le bioraffinerie operino con il minimo impatto ecologico e la 

massima realizzazione dei profitti rispetto alle industrie petrolifere. Considerando i 

vantaggi della creazione di bioraffinerie sostenibili nei paesi in via di sviluppo, in 

particolare la Nigeria, e l'abbondanza di risorse di scarto, è pertinente stabilire solidi 

programmi di sviluppo e incentivi per promuovere gli interessi degli imprenditori, 

proprio come è stato fatto in alcuni paesi sviluppati in Europa e Asia. Anche in 

questo caso, tali programmi di sviluppo dovrebbero incoraggiare l'espansione del 

mercato dei bioprodotti (biocarburanti, composti bioattivi e biomateriali). 

 

L'efficienza dei processi chimici nelle raffinerie di petrolio è indissolubilmente legata 

all'utilizzo di catalizzatori industriali. A questo proposito, dovrebbe essere sviluppata 

un'ampia gamma di catalizzatori per migliorare la cinetica delle reazioni biochimiche 

nelle operazioni di bioprocesso in bioraffineria. Questi catalizzatori dovrebbero 

essere operativamente stabili ed efficienti, oltre che economici. Date le prospettive 

intriganti dell'uso di estremofili ed estremozimi nella CBP, è fondamentale 

affrontare l'enorme divario tecnico tra la sintesi in laboratorio degli enzimi e il 

raggiungimento della produzione commerciale di questi enzimi. Le tecnologie 

omiche ad alto rendimento come la metagenomica, la metaproteomica, la 

metatrascrittomica e la metabolomica possono svolgere un ruolo fondamentale 

nella bioprospezione di nuovi enzimi con capacità e applicazioni superiori nella 



bioraffineria. Le tecniche di biologia sintetica possono essere applicate anche per 

progettare microbi ed enzimi con capacità versatili essenziali per il biotrattamento 

della biomassa di scarto. 

Le operazioni delle unità diventano sempre più sofisticate man mano che i sistemi di 

bioraffineria diventano tecnologicamente più avanzati; vengono generati anche 

grandi volumi di dati, rendendo le operazioni di bioraffineria più complesse e 

sfaccettate. Tutte le operazioni dell'unità possono essere effettivamente interrotte 

se non sono disponibili disposizioni appropriate e tecnologie intelligenti. Questo 

errore può essere ridotto al minimo e controllato utilizzando strumenti 

computazionali intelligenti (CIT), basati su intelligenza artificiale e apprendimento 

automatico e Internet delle cose. Quando implementato in una struttura di 

bioraffineria, CIT può essere uno strumento prezioso per ottenere dati di qualità in 

tempo reale per informare operatori e ingegneri nel processo decisionale e nel 

controllo della qualità dei processi. I guasti o le prestazioni insufficienti dei processi 

e delle apparecchiature sono inevitabili nelle operazioni delle unità di bioprocesso, 

rendendo necessaria la necessità di esplorare approcci ingegneristici più intensivi e 

strumenti di ingegneria dei sistemi di processo e accessori su misura per le 

bioraffinerie. 

La natura è la migliore fonte di ispirazione per creare una bioeconomia circolare. Ciò 

ha spinto numerose aziende e scienziati a cercare idee nella natura. Il pensiero 

biomimetico si concentra sul raggiungimento di una migliore efficienza ed economia 

dei processi e sull'eliminazione degli sprechi. Pertanto, potrebbe essere necessario 

incorporare la biomimetica nella progettazione e pianificazione delle bioraffinerie di 

biocarburanti. Ad esempio, imitare il processo di ruminazione nei ruminanti può 

ispirare la progettazione di bioreattori super performanti e di conseguenza 

migliorare l'efficienza del bioprocesso. Potrebbe anche essere interessante 

esplorare e imitare ambienti estremi come miniere di acido, laghi salati, ecc. per 



ispirare condizioni fisico-chimiche durante il bioprocessing. La bio-ispirazione dalla 

natura può aumentare le possibilità di avere una bioeconomia circolare 

completamente sostenibile nel semplice futuro. 

La bioeconomia circolare non è un concetto nuovo, ma ha suscitato l'interesse di 

governi e società nell'ultimo decennio, a causa della continua richiesta di un 

ambiente più pulito, della scarsità di risorse essenziali e di un aumento esplosivo 

della popolazione mondiale. La bioraffineria è uno strumento strategico per 

realizzare una bioeconomia circolare funzionale. Integrando varie tecnologie di 

bioconversione, una bioraffineria praticabile e sostenibile su scala commerciale 

fornirà una fornitura continua di biocarburanti di qualità multipla, biomateriali e altri 

bioprodotti a valore aggiunto da diverse materie prime. La bioraffineria alza il livello 

dell'utilizzo sostenibile di questi rifiuti organici “inevitabili”. Sono state discusse le 

strategie per intensificare e aumentare le operazioni delle unità di bioraffineria, così 

come nuove idee per superare gli attuali ostacoli sul percorso verso la creazione di 

una bioraffineria sostenibile su larga scala. Ogni aspetto della bioraffineria 

biochimica dovrebbe essere progettato per essere tecnicamente ed 

economicamente fattibile con un minimo o zero avversità ed impronte ambientali in 

un quadro di sostenibilità. 

Interessante è anche questo studio che esamina i potenziali benefici dell'utilizzo 

della lignina per mitigare l'impatto ambientale del settore delle costruzioni 

stradali. È stata condotta una valutazione del ciclo di vita ambientale (LCA) di vari 

asfalti a base biologica di strato superiore utilizzando lignina kraft. Da una 

prospettiva dalla culla alla tomba, gli asfalti a base di lignina sono stati confrontati 

con gli asfalti convenzionali. I risultati dell'LCA hanno rivelato che l'impatto sul 

cambiamento climatico degli asfalti a base di lignina potrebbe essere del 30-75% 

inferiore rispetto agli asfalti convenzionali. molto importanti sono due fattori chiave 

per ridurre l'impatto ambientale degli asfalti a base di lignina rispetto agli asfalti 



convenzionali, che sono: 1) l'aumento della quantità di bitume sostituito e 2) 

l'utilizzo di combustibili da biomassa di bassa qualità per il vapore di processo nella 

cartiera. 

La produzione di bitume è uno dei più importanti carichi ambientali degli asfalti. Per 

questo motivo, sono attualmente allo studio alcune alternative rinnovabili al bitume 

come leganti vegetali, rifiuti urbani e concimi animali. La lignina, un sottoprodotto a 

base biologica di cartiere e bioraffinerie lignocellulosiche, ha ricevuto attenzione 

come legante rinnovabile per sostituire il bitume nelle miscele di asfalto. Esiste solo 

un LCA peer-reviewed di asfalti a base di lignina. I risultati di questa LCA 

suggeriscono che gli asfalti a base di lignina con la sostituzione del 25% del legante 

bituminoso con la lignina consentono una riduzione di quasi il 6% delle emissioni di 

gas serra della produzione di asfalto. Tuttavia, questo studio LCA presenta alcune 

lacune nella ricerca e lascia spazio a ulteriori ricerche. Ad esempio, lo studio non ha 

considerato le fasi di utilizzo e di fine vita e si è concentrato solo sugli impatti dei 

cambiamenti climatici. Inoltre, l'inventario del ciclo di vita della produzione di lignina 

manca di trasparenza per quanto riguarda dati, metodi di allocazione e contabilità 

del carbonio biogenico, che sono tutti aspetti cruciali per interpretare i risultati di un 

LCA di un'applicazione a base di lignina. 

 

Questo studio presenta l'LCA dalla culla alla tomba di vari asfalti a base di lignina 

dello strato superiore utilizzando la lignina kraft, valutando 11 categorie di impatto 

insieme a un indicatore di costo ambientale. Viene anche discusso l'impatto 

ambientale dalla culla al cancello (cancello del mulino per la polpa) della lignina 

kraft. Poiché i Paesi Bassi sono l'ambito geografico di questa LCA, al di là di ISO 

14040 e ISO 14044 e EN 15804, le regole olandesi per le categorie di prodotti (NL-

PCR), SBK bepalingsmethode 3.0 e rapporto sul settore dell'asfalto LCA olandese 

sono stati utilizzati come documenti di riferimento per condurre l'LCA. Tuttavia, 



anche seguendo le migliori pratiche di LCA raccomandate da questi documenti 

metodologici, esistono molteplici fonti di incertezza metodologica e i risultati delle 

LCA dovrebbero essere interpretati con attenzione. Per questo motivo, l'effetto 

delle modalità di allocazione, delle unità funzionali e della definizione dei sistemi di 

prodotto è stato ampiamente discusso attraverso analisi di sensitività. 

Questo studio mira a valutare e confrontare l'impatto ambientale degli asfalti a base 

di lignina con gli asfalti convenzionali. Il pubblico previsto di questo studio è 

composto da sviluppatori di tecnologia e ricercatori che lavorano su applicazioni 

basate sulla lignina. Inoltre, i risultati di questo studio potrebbero essere di interesse 

per le parti interessate che cercano opzioni per ridurre l'impronta di carbonio della 

costruzione di strade, ad esempio i responsabili politici, il settore delle costruzioni 

stradali. L'ambito geografico è l'Olanda e l'ambito temporale è di 5-10 anni da oggi. 

 

Nelle LCA comparative, dovrebbe essere accuratamente selezionata un'unità 

funzionale adeguata, cioè l'unità di riferimento di confronto. Pertanto, nell'unità 

funzionale dovrebbe essere tenuto conto di quanto bene un sistema di prodotto 

adempia una funzione specifica. In particolare, gli asfalti devono mantenere 

molteplici prestazioni reologiche, soprattutto in termini di rigidità/resistenza alla 

deformazione ma anche lavorabilità, durabilità, permeabilità e resistenza ai possibili 

danni causati dall'umidità o da combustibili e oli. Inoltre, uno dei meccanismi chiave 

di cedimento degli asfalti che influiscono sulla loro durata è il verificarsi di cricche da 

fatica (prevalentemente) all'interno del legante di asfalto. Per questo motivo, 

diverse composizioni per asfalti a base di lignina sono state testate tramite 

metodologie standardizzate in laboratorio da Asfalt Kennis Centrum (partner del 

progetto) per garantire proprietà funzionali e prestazioni simili agli asfalti 

convenzionali. Le prove empiriche e funzionali sono state condotte secondo i 

rispettivi documenti della serie EN 13108 (1 e 20) e della serie EN 12697 (8-12-23-



24-25-26-31-33-35). I test empirici includevano l'esecuzione su campioni di giranti, la 

percentuale di spazio cavo e la sensibilità all'acqua e sono stati condotti per tutti i 

tipi di asfalto studiati. I test funzionali includevano l'esecuzione su provini giranti e 

piastre di prova laminate, prova triassiale per il solcoresistenza, rigidità sulla trave di 

prova segata dalle piastre di prova laminate, fatica sulle travi stesse. Le prove 

funzionali erano applicabili solo ai conglomerati bituminosi. Utilizzando queste 

composizioni, in base all'obiettivo dello studio, è stata selezionata un'unità 

funzionale di 1 tonnellata (t) di asfalto dello strato superiore in linea con l'unità di 

riferimento utilizzata dal rapporto LCA olandese sul settore dell'asfalto. Nella 

Sezione 4.2 si considera anche l'adozione di una diversa unità funzionale che 

rappresenti l'intero prodotto bituminoso costituito da più strati. I calcoli di base si 

riferiscono agli asfalti di mastice di pietra (SMA). Come sistemi di prodotti alternativi 

sono stati valutati anche i calcestruzzi bituminosi (AC) e gli asfalti porosi (ZOAB con 

l'acronimo olandese). L'LCA ha una portata dalla culla alla tomba. Fig. 1illustra la 

suddivisione in fasi del ciclo di vita con codifica secondo i documenti di riferimento 

olandesi. Come indicato per le dichiarazioni ambientali di prodotto basate sulla 

norma europea EN 15804 utilizzata nel settore delle costruzioni, questa LCA è 

condotta utilizzando la modellazione attributiva. Attraverso la modellizzazione 

attributiva, tutti i carichi ambientali di tutti i processi coinvolti nel ciclo di vita sono 

stati contabilizzati con dati medi rappresentativi. Come accennato nell'introduzione, 

in questo studio viene discusso anche l'impatto ambientale dalla culla al cancello 

della lignina kraft. Per tale prodotto è stata adottata un'unità funzionale di 1 kg di 

lignina secca. 

Fig. 1. Flow chart of lignin-based asphalt with cradle-to-grave life cycle stages based 

on (Schwarz et al., 2020). The unit process named “A1: Lignin production” starts 

from the cradle to the gate of the pulp mill where lignin is delivered. 



 

Table 1. Environmental impact categories and weighting factors (Bouwkwaliteit, 

2019). 

 

 



Le composizioni degli asfalti confrontati sono state determinate con l'obiettivo di 

avere prestazioni di funzionalità simili. Per questo motivo, si presumeva che lo 

stesso tipo di asfalto (SMA, AC o ZOAB) con lignina o senza lignina avesse la stessa 

durata. Da questa tabella è possibile notare che la lignina sostituisce il bitume e una 

frazione di riempitivo debole. Per gli ZOAB, la lignina sostituisce solo il riempitivo 

debole e non il bitume. La tabella 2 riporta anche i dati dell'inventario di base. Per 

quanto riguarda il rapporto LCA olandese sul settore dell'asfalto, i dati di base sono 

stati recuperati dalla libreria ecoinvent denominata "Allocation cut-off by 

classificazione" e dal database ambientale nazionale olandese, che contiene vari set 

di dati che rappresentano le prestazioni ambientali degli edifici nel contesto 

olandese. In particolare, il modello di sistema ecoinvent “Allocation, cut-off by 

classificazione” è un database di attribuzione in cui la (prima) produzione primaria di 

materiali è sempre allocata all'utente primario di un materiale. Di conseguenza, se 

"un materiale viene riciclato, il produttore primario non riceve alcun credito per la 

fornitura di materiali riciclabili", e i materiali riciclabili sono disponibili senza oneri 

per i processi di riciclaggio e sopportano solo gli impatti dei processi di riciclaggio. 

Tuttavia, nel settore olandese dell'asfalto, i crediti generati al di fuori dei confini del 

sistema sono allocati all'impatto ambientale finale dell'asfalto. 

 

 

 

 

 

Table 2. Composition of 1 t of top layer asphalt based on industrial partner's primary 

data and background inventory datasets used. 



 

 

 

 



Esistono varie tecnologie e materie prime da cui la lignina può essere derivata da 

cartiere o bioraffinerie lignocellulosiche. Il processo kraft è il processo dominante 

nell'industria della polpa. Con il processo kraft, il legno viene convertito in pasta di 

legno, che viene utilizzata nella produzione della carta. Il liquore nero è un 

sottoprodotto del processo di spappolamento del legno in una cartiera. Il 

componente principale del liquore nero è la lignina. Il liquore nero viene solitamente 

bruciato in una caldaia di recupero per produrre energia di processo interna. In 

alternativa, la lignina kraft può essere ottenuta dal liquore nero attraverso processi 

di precipitazione e separazione; ad esempio dal processo LignoBoost. 

Nel nostro modello LCA, la lignina kraft è separata dal liquore nero e utilizzata negli 

asfalti. Per la produzione di lignina kraft, due studi sono stati considerati come 

principali fonti di dati data l'indisponibilità di dati primari: quello di Chiudere C. 

Culbertson, T. Treasure, R. Venditti, H. Jameel e R. Gonzalez e quello di E. Bernier, C. 

Lavigne e PY Robidoux. I dati di base possono essere trovati nell'Appendice. In questi 

due studi, la fase di precipitazione viene eseguita iniettando anidride carbonica 

liquida nel liquor nero insieme ad acido solforico. Sono stati modellati tre "scenari" 

di produzione di lignina: 

"kraft1-BIOM" è stato modellato sulla base dei dati di inventario di Culbertson et al. 

(2016). La cartiera modellata da Culbertson et al. è dotato di una caldaia a 

combustibile porco, ha una centrale elettrica interna che vende un surplus di 

energia elettrica alla rete elettrica e utilizza gas naturale solo per il processo di 

estrazione della lignina. 

"kraft2-NG" è stato modellato sulla base della cartiera modellata da (Bernier et al., 

2013). L'elettricità viene invece fornita alla cartiera dalla rete e il gas naturale viene 

utilizzato per produrre la parte di energia che non viene più prodotta dalla 

combustione del liquore nero (a causa dell'estrazione della lignina). Poiché il 

consumo di gas naturale (NG) per produrre la lignina kraft è molto più alto in Bernier 



et al. (2013) di Culbertson et al. (2016), la lignina modellata sulla base di Bernier et 

al. (2013) sarà indicato come "kraft2-NG". 

Anche "kraft2-BIOM" è stato modellato sulla base della cartiera modellata da 

Bernier et al. (2013). Secondo Bernier et al., la stessa cartiera potrebbe anche 

potenzialmente utilizzare combustibile di maiale (trucioli di corteccia di legno) 

invece del gas naturale per compensare la perdita di produzione di vapore dalla 

caldaia di recupero. Poiché la fonte di calore è un fattore chiave per l'impatto 

ambientale della lignina (Moretti et al., 2021), questo terzo scenario rappresenta 

l'utilizzo di combustibile di maiale al posto del gas naturale per compensare la 

perdita di vapore dalla caldaia di recupero. 

Poiché la produzione di lignina kraft è il risultato di un processo multifunzionale, è 

necessario applicare un metodo di allocazione per ripartire gli oneri ambientali della 

cartiera tra lignina e polpa. Nella letteratura LCA, è riconosciuto che l'impatto 

ambientale della lignina kraft è influenzato in modo importante dal metodo di 

allocazione applicato tra polpa e lignina. Per questo motivo viene qui ampiamente 

illustrato come sia stata scelta la modalità di assegnazione sulla base dei documenti 

di riferimento. 

Si ha inoltre, che l'uso della sostituzione come metodo di espansione del sistema 

nelle LCA è considerato una cattiva condotta da molti professionisti di LCA e spesso 

porta a interpretazioni fuorvianti o risultati errati. Se la suddivisione non è possibile 

o i dati per i sotto processi non sono disponibili, l'allocazione può essere basata sulla 

relazione di causalità fisica sottostante, cioè riflettendo "il modo in cui gli input e gli 

output sono modificati da cambiamenti quantitativi nei prodotti o nelle funzioni 

forniti dal sistema”. 

Questo tipo di allocazione è spesso indicato come "allocazione di causalità. 

Un'allocazione di causalità fisica si basa sulla modellizzazione matematica dei 



cambiamenti nelle condizioni operative del processo in esame per stabilire una 

relazione di causalità fisica tra unità funzionali. 1 Di conseguenza le regole 

fondamentali ISO per le dichiarazioni ambientali di prodotto dei prodotti da 

costruzione osservano che la causalità fisica può essere stabilita solo se "ciascuno 

dei coprodotti può essere prodotto senza l'altro(i) o il rapporto tra i coprodotti varia 

normalmente produzione”, che è l'unico caso in cui l'allocazione per causalità fisica 

può essere modellata. Secondo la EN 15804, l'allocazione basata su proprietà fisiche 

semplici come massa può essere utilizzata come proxy per la causalità fisica solo se 

la differenza di reddito dai co-prodotti è bassa (definita come differenza massima 

del 25%). In tutti gli altri casi, l'allocazione deve essere basata su valori economici. 

Dopo l’estrazione e lavorazione delle materie prime si ha il trasporto al produttore e 

la produzione di asfalto. Qui le distanze di trasporto erano per lo più basate su 

informazioni primarie dell'industria dell'asfalto. Per il trasporto di altri materiali per i 

quali non erano disponibili informazioni primarie, sono stati utilizzati i valori 

standard del rapporto LCA olandese sul settore dell'asfalto. In questo rapporto, per 

gli asfalti convenzionali, i consumi di gas naturale ed elettricità sono superiori del 5–

15% rispetto a quanto ipotizzato nel nostro studio sulla base dei dati primari, 

mentre il consumo di diesel è inferiore del 40%. Non è stata condotta un'analisi di 

sensitività che tenga conto di una tale variazione relativamente ragionevole dei dati 

(probabilmente legata a differenze nelle configurazioni impiantistiche o impianti più 

giovani/vecchi). D'altra parte i risultati LCA degli asfalti a base di lignina sono stati 

confrontati con l'impatto calcolato per gli asfalti convenzionali e gli impatti per quel 

tipo di asfalto riportati nel rapporto sul settore dell'asfalto LCA olandese. In questo 

modo sono state considerate non solo le possibili differenze nei consumi delle 

utenze, ma anche quelle nelle composizioni ipotizzate (e nelle distanze di trasporto). 

In seguito vi è il trasporto al cantiere e l’installazione, poi vi è l’utilizzazione della 

fase. Qui la durata di servizio attualmente non ha alcuna influenza sui calcoli di 



impatto ambientale per tonnellata di asfalto condotti secondo la NL-PCR olandese. 

Sulla base del rapporto LCA olandese sul settore dell'asfalto, l'unico processo della 

fase di utilizzo incluso in questa LCA è la lisciviazione di sostanze dagli strati superiori 

al suolo sotto l'influenza delle precipitazioni, che avviene principalmente nei primi 

anni dopo la costruzione. Per questo motivo, un tale effetto è considerato 

indipendentemente dalla vita.  

L'asfalto NL-PCR considera anche una perdita di massa del 10% di bitume negli strati 

superiori a causa degli effetti dell'erosione. Questa perdita di materiale si verifica in 

natura come materiale inerte. Analogamente al legante bituminoso, si presume che 

una perdita del 10% dovuta all'erosione sia presente anche nella lignina e nell'olio di 

lino. 

La fase di fine vita degli asfalti è composta da più fasi. La prima fase è la 

demolizione, ovvero la rimozione dell'asfalto, che richiede in media 23,0 MJ di 

gasolio. Qui l'asfalto recuperato viene trasportato per 50 km al sito di lavorazione 

per realizzare miscele stradali con una percentuale di asfalto riciclato, viene poi 

lavorato mediante frantumazione, seguita da miscelazione/miscelazione. Sulla base 

delle informazioni dei partner industriali, solo l'1% dell'asfalto recuperato (al netto 

delle perdite di materiale descritte nella sezione 2.2.6) finisce in una discarica. 

Coerentemente con la selezione della libreria ecoinvent denominata “Allocation cut-

off by classificazione”, l'intero impatto ambientale del fine vita è ripartito sull'asfalto 

primario. 

Gli asfalti a base di lignina contengono due ingredienti a base biologica, che sono la 

lignina e l'olio di lino. Il contenuto di carbonio biogenico della lignina kraft è stato 

misurato in laboratorio come 2,4 kg CO 2 eq/kg. Uno dei principali aggiornamenti 

della EN 15804:2012 è che, nella nuova versione, si specifica che “il contenuto di 

carbonio biogenico non deve essere allocato ma riflette sempre il flusso fisico”. 

Inoltre, la NL-PCR specifica che “se il mittente può dimostrare sulla base di test e 



altre prove tecniche che la CO 2viene immagazzinato permanentemente nel 

prodotto bituminoso, la CO 2 immagazzinata potrebbe essere inclusa nel calcolo 

degli impatti di CO 2”. 

 

Si presume che il carbonio biogenico proveniente dagli input a base biologica che 

viene perso come materiale inerte (o finisce in discarica) non si biodegrada poiché la 

lignina non si biodegrada in condizioni anaerobiche di discarica ed è miscelato con 

bitume nella matrice di asfalto. Pertanto, può essere considerato immagazzinato in 

modo permanente durante il ciclo di vita a causa di perdite/discarica poiché si 

prevede che rimanga immagazzinato per 100 anni. Inoltre, la lignina e l'olio di lino 

contenuti nell'asfalto che viene riciclato (la parte che non va dispersa) andranno in 

sotto strati e in un orizzonte temporale di 100 anni, saranno stoccati 

permanentemente in altri prodotti bituminosi o ad es. materiale inerte nelle 

fondazioni nei successivi cicli di vita. L'asfalto dello strato superiore ha contribuito a 

immagazzinare una tale quantità di carbonio biogenico per una percentuale di 

tempo e, dopo 100 anni, sarà immagazzinato in modo permanente. Pertanto, lo 

strato superiore dovrebbe avere diritto a una percentuale del credito per lo 

stoccaggio permanente di carbonio biogenico nell'arco di 100 anni, che viene quindi 

contabilizzata (per SMA e AC, 15% cioè 15 anni di durata oltre 100 anni di 

conservazione permanente, per ZOAB 12% ovvero 12 anni di durata oltre 100 anni di 

conservazione permanente).  

Fig. 2. Cradle-to-gate climate change impact (excl. biogenic carbon removal) of 1 kg 

of kraft lignin. Biogenic carbon content expressed in terms of carbon dioxide 

equivalent: 2.4 kg CO2eq/kg. 



 

 

Fig. 3. Cradle-to-gate MKI score of 1 kg of kraft lignin. Breakdown per process 

contribution (top bars) and impact category (bottom bars). In this figure, the MKI 

score is without biogenic carbon removal, which accounts for 0.12 €/kg. 



 

 

Da tale figura è possibile osservare che la differenza di impatto tra le lignine kraft 

valutate è molto inferiore rispetto al caso del cambiamento climatico. Per tutte le 

lignine, il motivo è che gli impatti della produzione di anidride carbonica e acido 

solforico sono molto più elevati in termini di punteggi MKI rispetto ai cambiamenti 

climatici. Le ragioni possono essere riscontrati nella loro ecotossicità acquatica 

marina e negli impatti della tossicità umana. In particolare, per la produzione di 

anidride carbonica liquida, le cause principali sono i materiali (principalmente rame 



e acciaio) utilizzati per la costruzione dell'impianto chimico e la produzione di MEA. 

Allo stesso modo, per la produzione di acido solforico, l'impatto principale è causato 

dai materiali consumati per la costruzione dell'impianto chimico. Un contributo 

importante all'impatto in queste categorie è anche causato dalla combustione del 

carburante suino per kraft1-BIOM e kraft2-BIOM. Per quanto riguarda la tossicità 

umana, la principale fonte di impatto della combustione del carburante suino è 

costituita dalle emissioni dirette (principalmente benzene nell'aria). Per 

l'ecotossicità acquatica marina, gli impatti principali sono l'elettricità per il 

funzionamento della fornace ei materiali per la costruzione della fornace. Per kraft2-

NG e kraft2-BIOM, un piccolo impatto negativo è generato dalla riduzione delle 

emissioni dirette dalla combustione del liquor nero (vedi Appendice per ulteriori 

informazioni sul significato di emissioni negative utilizzando l'allocazione della 

causalità fisica). Per quanto riguarda la lignina kraft2-NG, l'impatto importante del 

gas naturale è principalmente causato dalla sua combustione (76%). 

 

Fig. 4. Cradle-to-gate impacts of 1 kg of kraft lignin in marine aquatic ecotoxicity (top 

bars) and human toxicity (bottom bars). 



 

Fig. 5. Cradle-to-grave climate change impact (top bars) and MKI score (bottom bars) 

of 1 t of SMA asphalt. Breakdown per life cycle stage. 



   

 

 

 

In tutte le SMA esaminate, l'estrazione e la lavorazione delle materie prime danno il 

contributo maggiore all'impatto totale del cambiamento climatico e al punteggio 

MKI. Ciò che si nota immediatamente è che l'impatto ambientale dei componenti 

dell'asfalto (diversi dalla lignina) è minore quando viene utilizzata la lignina. Il 

motivo principale è la sostituzione di una frazione di bitume (e per una frazione 



minore con il contenuto di carbonio biogenico dell'olio di lino, che è superiore 

all'impatto del cambiamento climatico generato dalla produzione di olio di lino). Per 

il cambiamento climatico, l'impatto della lignina è negativo quando viene utilizzato 

combustibile di maiale per la produzione di vapore poiché il carbonio biogenico 

immagazzinato nella lignina supera gli impatti del cambiamento climatico causati 

dalla loro produzione. Al contrario, nel caso della lignina kraft2-NG, il contenuto di 

carbonio biogenico della lignina non supera l'impatto del cambiamento climatico 

causato dalla produzione di lignina ma è quasi interamente compensato (quasi il 

95%). Per quanto riguarda i benefici sui cambiamenti climatici del modulo contabile 

D, questi benefici sono importanti per la lignina kraft2-NG e gli SMA convenzionali 

poiché il bitume (e altri materiali per una frazione minore) viene riciclato. Tuttavia, 

nel caso della lignina kraft1-BIOM e del kraft2-BIOM, il modulo D rappresenta un 

piccolo impatto positivo poiché i benefici del cambiamento climatico del riciclaggio 

di bitume e lignina (e altri materiali) sono inferiori alla rimozione di carbonio 

biogenico che dalla lignina nel l'asfalto valutato sarà incorporato nell'asfalto riciclato 

nel ciclo successivo. Complessivamente, tutti gli SMA a base di lignina offrono una 

riduzione degli impatti ambientali dei cambiamenti climatici, ovvero il 78% 

utilizzando la lignina kraft1-BIOM. 

Fig. 7. Cradle-to-grave climate change impact (top bars) and MKI score (bottom bars) 

of 1 t of ZOAB asphalt. Breakdown per life cycle stage. 



 

 

 

Come visto in precedenza, i sottoprodotti come la lignina sono più colpiti rispetto ad 

altri prodotti dal problema della multifunzionalità LCA a causa della loro minore 

importanza fisico/economica rispetto al prodotto principale. Proprio per questo, il 

prezzo della lignina con le stesse specifiche qualitative (misurate principalmente in 

termini di impurità) è rimasto abbastanza stabile nel tempo, anche se può variare in 

base alle specifiche della sua qualità. 



Per una lignina kraft che soddisfa i requisiti di qualità da utilizzare nell'asfalto, una 

fascia di prezzo ragionevole è compresa tra 370 e 700 €/t. Questa fascia di prezzo è 

stata utilizzata per un'analisi di sensitività sull'allocazione economica applicata alla 

cartiera che produce kraft1-BIOM. Per valutare l'impatto dei metodi di allocazione è 

stata applicata anche l'allocazione di massa.  

Table 4. Sensitivity analysis on the allocation method applied to kraft1-BIOM. 

 

 

 

Il bitume, invece, è un prodotto a bassa rilevanza economico/fisica delle raffinerie di 

petrolio e pertanto il suo impatto ambientale è fortemente influenzato 

dall'allocazione. L'ISO fa un esempio di produzione di bitume per la quale viene 

utilizzata l'allocazione economica poiché nessun parametro fisico ("massa, energia 

della carica, conducibilità termica, viscosità, massa specifica, ecc.") riflette la 

relazione fisica sottostante tra il bitume e il altri co-prodotti. 

 



 

 

Fig. 8. Climate change impact (weighted in terms of MKI score) and MKI score of 1 kg 

of bitumen using various data and allocation methods. Eco = economic; ene = 

energy. 

 

Fig. 9. Climate change impact (weighted in terms of MKI score) and MKI score of 1 t 

of top layer asphalt using a different dataset for bitumen (SBK bitumen). C = 

conventional. 

 



In questa LCA, l'unità funzionale è stata definita come 1 tonnellata (t) di asfalto dello 

strato superiore. Nella letteratura LCA, è riconosciuto che diverse unità funzionali 

potrebbero portare a risultati diversi per lo stesso sistema di prodotti. Oltre a 

un'unità funzionale basata sulla massa, un'unità funzionale comune per gli asfalti è 

un'unità funzionale basata sulla superficie. Prendendo un'unità funzionale di 1 m 2, 

diventa un'opzione ragionevole includere nel sistema di prodotti anche gli asfalti 

dello strato intermedio e di base che si trovano sotto l'asfalto dello strato superiore. 

È stata condotta un'analisi di sensitività prendendo un'unità funzionale di 1 m 2 di 

asfalto composta da tre strati. Le composizioni, le durate, le densità e gli spessori di 

ogni strato possono essere trovati in Appendice. A seconda del tipo di asfalto, la 

massa di asfalto composta da tre strati sotto una superficie di 1 m 2 ha una massa 

compresa tra 0,39 e 0,40 t. 

 

Fig. 10. Cradle-to-grave climate change impact (top graph) and MKI score (bottom 

graph) of baseline (1 t of top layer asphalt) versus alternative functional unit (AFU) 

i.e. 1 m2 of asphalt made of three layers. 



 

 

 

Questo studio contribuisce alla ricerca esistente nel campo della sostenibilità 

ambientale dei prodotti bituminosi a base biologica. Vari asfalti (asfalto con mastice 

di pietra, calcestruzzo di asfalto e asfalto poroso) che utilizzano lignina kraft sono 

stati valutati utilizzando la metodologia LCA e confrontati con le loro controparti 

convenzionali. Le principali scelte metodologiche dell'LCA si basavano 

principalmente sulle regole olandesi della categoria dei prodotti (NL-PCR) per gli 



asfalti. I dati per la lignina kraft sono stati recuperati da due studi dalla letteratura. 

Sono stati ampiamente discussi gli effetti dei metodi di allocazione e la definizione di 

una diversa unità funzionale, nonché l'effetto dell'utilizzo di un diverso combustibile 

(gas naturale o combustibile di maiale) per la produzione di vapore. 

 

I risultati dell'LCA hanno rivelato che l'uso della lignina negli asfalti potrebbe ridurre 

sostanzialmente l'impatto sul cambiamento climatico dei prodotti di asfalto dello 

strato superiore durante il loro ciclo di vita (ordine compreso tra il 30% e il 75% a 

seconda del tipo di asfalto considerato). Le riduzioni più elevate si ottengono se 

l'uso attuale della lignina (contenuta nel liquido nero) per l'energia di processo viene 

sostituito con combustibili da biomassa di bassa qualità, ad esempio combustibile 

per suini. L'utilizzo del gas naturale per sostituire il potere calorifico della lignina per 

la produzione di energia porta a una significativa/forte riduzione dei benefici del 

cambiamento climatico. 

 

Considerando anche altre categorie di impatto, su base ponderata espressa in 

termini di costo economico (punteggi MKI), i vantaggi dell'utilizzo di combustibile 

per suini anziché gas naturale nella cartiera sull'impatto degli asfalti sono in parte 

mitigati poiché altre categorie sono meno interessati da tale spostamento di oneri. 

Tuttavia, dati gli importanti vantaggi nella categoria dei cambiamenti climatici, 

l'utilizzo di carburante di maiale invece del gas naturale ha mostrato vantaggi anche 

nei punteggi MKI totali. 

 

Per questo motivo, l'asfalto di mastice di pietra contenente lignina prodotto da una 

cartiera in cui viene utilizzato combustibile di maiale per sostituire la parte di 

energia che non viene più prodotta dalla combustione di liquor nero ha mostrato 



vantaggi ambientali anche in termini di punteggi MKI rispetto alla loro controparte 

convenzionale. Al contrario, se si utilizza il gas naturale per fornire il calore di 

processo richiesto, il punteggio MKI degli asfalti di mastice di pietra a base di lignina 

era peggiore rispetto alla controparte convenzionale. In altre parole, l'impatto del 

cambiamento climatico (e, in misura minore, l'impatto ambientale complessivo) è in 

gran parte determinato dal modo in cui il calore di processo aggiuntivo viene 

prodotto nella cartiera. Questa conclusione è in linea con la ricerca precedente su 

altre applicazioni basate sulla lignina. 

 

Per i conglomerati bituminosi non è stato possibile identificare un “vincente 

ambientale” tra gli asfalti a base di lignina e quelli convenzionali poiché le differenze 

di impatto erano in linea con le incertezze. Per gli asfalti porosi con lignina utilizzata 

solo come riempitivo debole, gli asfalti a base di lignina hanno prestazioni peggiori 

degli asfalti convenzionali. Il motivo è che l'impatto del riempitivo calcareo è minore 

rispetto alla lignina kraft. Per massimizzare i benefici ambientali, dovrebbe essere 

mirata la massima sostituzione del bitume con la lignina, mentre dovrebbe essere 

limitata la sostituzione del riempitivo debole. 

 

Per quanto riguarda il metodo di assegnazione, l'utilizzo dell'allocazione di massa 

invece dell'allocazione economica comporterebbe impatti ambientali molto più 

elevati sia per la lignina che per il bitume. Utilizzando un'allocazione di causalità 

fisica si evita che gli impatti tipici della produzione di pasta e non influenzati 

dall'estrazione o meno della lignina siano allocati anche alla lignina. Per contro, una 

volta contabilizzati i crediti per il loro riciclo, l'effetto della modifica del metodo di 

allocazione si riduce. 



Per quanto riguarda l'analisi di sensitività sull'unità funzionale e sul sistema prodotto 

considerato, poiché gli strati intermedi e di base hanno una percentuale maggiore di 

contenuto riciclato e una minore quantità di bitume/lignina, una volta che la miscela 

dei tre strati è considerata come sistema prodotto anziché solo strato superiore, la 

differenza di punteggio MKI tra le due opzioni di asfalto diventa minore. Al 

contrario, guardando solo al cambiamento climatico, la differenza è ancora 

significativa data l'importanza dello stoccaggio di carbonio biogenico per questa 

categoria. 

 

CONCLUSIONI 

Questo studio si è focalizzato quindi nell’analizzare i vari aspetti che riguardano la 

produzione di un certo tipo di prodotto all’interno di un’azienda, andando a vedere 

quali sono le fasi che esso deve affrontare una volta completata la sua realizzazione, 

precisamente le fasi di introduzione, crescita, maturità e declino, e andando a far 

luce su quali sono tutti i passi che l’azienda deve affrontare internamente per poter 

immettere nel mercato un prodotto che non solo porti dei profitti, ma anche che 

rispecchi quello che la società è, sia dal punto di vista dell’espansione dell’azienda 

stessa, sia dal punto di vista del rispetto aziendale, in modo da poter comunicare al 

pubblico quali sono le sue oneste intenzioni per quanto riguarda la collettività, 

anche con l’ottica di attirare un maggior numero di clienti e di aziende che possano 

andare a incrementare il quantitativo di imprese che una società definisca come 

partner. Si è parlato anche di PLM, che tratta la gestione che segue un certo 

prodotto andando a focalizzarsi sui punti che un possano permettere all’azienda di 

avere un prodotto superiore rispetto a quello de competitor. 

In seguito la discussione si è incentrata su un argomento che da ormai un bel po’ 

d’anni si trova al centro di molte decisioni aziendali, ossia la sostenibilità 



ambientale, legata alla produzione dei diversi prodotti che un’azienda decide di 

immettere in un opportuno mercato di riferimento. Questo è molto importante per 

un’azienda perché il rispetto che essa ha e che cerca di comunicare al pubblico verso 

l’ambiente condiziona di molto il successo a cui essa può arrivare, in quanto da 

questa rispettosità verso il nostro pianeta possono dipendere il numero di clienti a 

cui un’impresa può arrivare, visto che comunque ci sono molte persone che magari 

preferiscono un prodotto green rispetto ad uno che ha un più forte impatto 

ambientale, anche se magari questo è più economico, i partner a cui può ambire, 

visto che comunque un’impresa non tenderà a fare delle collaborazioni che non 

siano in linea con l’immagine che vuole trasmettere al pubblico, e le agevolazioni 

che un eventuale ente può mettere a disposizione e che possono essere sfruttate. Si 

è poi parlato Carbon Footprint, in modo da poter quantificare le emissioni relative 

alla creazione di un determinato prodotto, e di Rete Clima, un software molto usato 

in Italia creato per supportare le imprese conferendo loro delle informazioni relative 

alle performance ambientali dei loro prodotti, permettendo così di poter regolare le 

emissioni di CO2 in modo da gestire il rapporto che l’azienda ha con la società e 

quindi poter modellare la visione che cerca di far arrivare al pubblico.  

Si è inoltre, parlato di Life Cycle Thinking, ossia una tecnica che permette di poter 

scegliere diverse modalità produttive e materiali di una cerca impronta ambientale 

in modo da poter gestire al meglio la produzione ed avere un impatto il quanto più 

limitato possibile.  

Altro discorso alquanto interessante che è stato trattato è il passaggio da una ormai 

vecchia economia lineare, basata sull’utilizzo dei materiali fossili, che ha portato alla 

situazione ambientale in cui ci troviamo ora, sia in termini di inquinamento sia in 

termini di scarsità delle risorse, ad una economia circolare, che ha preso molto 

piede negli ultimi anni grazie sia alla sostenibilità che la caratterizza sia alla ripresa 

che garantisce e di cui abbiamo estremo bisogno. 



Successivamente a questa parte introduttiva lo studio si è concentrato sul riportare 

interessanti ricerche effettuate da vari ricercatori. Come si può capire dagli 

argomenti trattati all’inizio di questa tesi, essi si sono concentrati nel migliorare vari 

processi lavorativi in modo tale che il ciclo vita dei prodotti loro associati fosse 

caratterizzato da un impatto ambientale più basso rispetto a prima e con 

un’efficienza, sia in termini produttivi che di profitto, più elevata.  

Gli studi parlano dell’uso di tecnologie monouso SUT per diminuire l’impatto 

ambientale dei produttori biologici, dove ci si dovrebbe concentrare sull’individuare 

metodi che permettano di diminuire l’impatto causato dall’energia elettrica usata 

per far funzionare l’impianto, punto che rappresenta il limite di tale studio.  

Si è poi parlato di un nuovo metodo per la produzione di acciaio, processo HSE, che 

rispetto al tradizionale processo BO-BOF ha mostrato notevoli vantaggi ambientali; 

questo studio oltre che a evidenziare tali qualità offre un supporto tecnico per la sua 

applicazione in Cina, dove il suo successo si potrebbe espandere ad altri paesi 

bisognosi di tale tecnologia. 

Si passa poi dalla Cina agli Stati Uniti, dove opportuni ricercatori si sono impegnati 

per fornire un inventario sul ciclo vita del cracking a vapore in modo da fornire una 

soluzione alla crescita produttiva del gas naturale ed alla crescente domanda di 

etilene. 

Si è poi parlato di bioeconomia circolare, soluzione indispensabile a causa della 

scarsità di materiali fossili, in cui si dovrebbero cercare sempre nuovi metodi per 

ridurre il più possibile gli sprechi. 

In pratica molti sono gli studi che vengono fati ogni anno e molti sono i ricercatori 

che hanno a cuore il benessere del nostro pianeta e che si impegnano ogni giorno 

per trovare soluzione che anche nel suo piccolo fanno la differenza. Il problema è 

che senza un cambio radicale delle metodologie utilizzate tutt’ora ed una 



educazione basata sul rispetto per il mondo in cui viviamo, perché solo educando i 

cittadini e soprattutto le generazioni giovani possiamo sperare di intraprendere 

azioni che potranno curare piano piano le ferite inferte al nostro pianeta.  
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