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INTRODUZIONE 

 

L’argomento trattato in questo lavoro di tesi è l’analisi e la valutazione degli impatti 

ambientali basate sul ciclo di vita nel settore cartario. 

 

La sostenibilità ambientale è uno dei punti cardine dei moderni sistemi economici nelle 

loro diverse scale temporali e spaziali, inoltre l’interesse suscitato dalle tematiche 

ambientali e sociali è innegabilmente cresciuto negli ultimi anni grazie ad una 

progressiva presa di coscienza e conoscenza da parte di tutti i principali attori 

economici, sia produttori che consumatori. Sempre più spesso le norme, soprattutto 

europee, prendono atto del bisogno di sostenibilità ambientale e della necessità di tutela 

che l’ambiente deve avere, ciò, insieme ad un contesto economico sempre più 

complesso, spingono verso la consapevolezza che la sostenibilità ambientale deve 

essere una variabile chiave, da integrare necessariamente nel proprio sistema di 

riferimento. In tal senso negli ultimi decenni si sono sviluppati metodologie, teorie e 

strumenti adeguati: ecologia industriale, simbiosi industriale, LCA, design for 

environmental, sistema prodotto servizio (PSS) ed ecc sono solo alcuni esempi. 

L’analisi LCA è senza ombra di dubbio una metodologia molto versatile,  applicabile in 

vari contesti e per diverse finalità, come la realizzazione di un’analisi interna circa le 

performance ambientali di un prodotto/processo, attività di marketing, ottenimento di 

una certificazione ambientale, ed ecc.  

 

Per poter dimostrare quanto scritto in precedenza, è stato condotto uno studio sul 

packaging. Il protagonista è uno dei materiali più anticamente prodotti e utilizzati 

dall’uomo, ossia la carta. Questo materiale è di primaria importanza in quanto diffuso in 

maniera capillare in tutto il mondo,  prodotto e consumato in enormi quantità ed 

impiegato per innumerevoli applicazioni: imballaggi, cura della persona, giornali, libri, 

ecc. 

 

La carta, grazie alle sue caratteristiche e peculiarità, ha destato da sempre una 

particolare attenzione da parte degli addetti ai lavori, infatti, in letteratura esistono 

diversi elaborati riferiti al settore cartario, molti dei quali di portata generale e/o facenti 
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riferimento al ciclo di vita della carta focalizzando l’attenzione sul fine vita, il  

riciclaggio e sugli effetti conseguenti. 

 

Questo studio vuole analizzare come lo sviluppo di prodotti cartari eco sostenibili, in un 

ottica di ciclo di vita, possa rispondere contemporaneamente a più esigenze spesso, a 

torto, considererete contrastanti: ambientali ed economiche, di mercato e sociali. 

 

La tesi è strutturata come di seguito: 

Nel capitolo 1 “Produzione e Ambiente” si va ad indagare e comprendere il legame 

esistente tra l’attività, nonché, la presenza umana e l’ambiente naturale, sottolineando 

come i due elementi non sono assolutamente in antitesi, ma che al contrario possono 

trovare un’armonica composizione. Nel capitolo 2 “Analisi e Valutazione degli impatti 

ambientali” si presenta in maniera dettagliata la  metodologia LCA e le sue prospettive 

di sviluppo future. Nel capitolo 3 “Settore cartario e impatto ambientali” si va a 

illustrare la carta in tutte le sue sfaccettature e caratteristiche, ripercorrendone la storia 

dalle origini ai giorni nostri. 

Nel capitolo 4 “ LCA nel settore della carta e cartone” si presentano alcuni studi di LCA 

realizzati nel settore cartario con l’obiettivo di creare un quadro di conoscenze 

preliminari sufficientemente ampio, contestualizzati al caso studio affrontato. 

Infine nel capito 5 “Il caso Studio” si illustra il caso realizzato, esplicitando modalità di 

esecuzione e risultati ottenuti. 
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CAPITOLO 

1  

PRODUZIONE E AMBIENTE 

 

1.1 Premessa 

Dalla fine del XX  secolo le tematiche ambientali hanno conquistato sempre più 

l’interesse dei mass media e coinvolto la sensibilità della popolazione.  

Nel mondo dell'industria, le risorse vengono raccolte e lavorate a valore aggiunto per 

una vasta gamma di scopi, tra cui la costruzione di beni pubblici, privati e per il 

consumo, tutto ciò è  finalizzato al soddisfacimento dei bisogni umani che, dato 

l’incremento del livello demografico mondiale, sono inevitabilmente crescenti.  

Ciò avviene in un contesto di finitezza e scarsità di risorse che rende necessario 

l’implementazione, nelle attuali e prospettiche logiche produttive, della variabile 

ambientale e della sua costante considerazione. 

L’attività umana inevitabilmente produce effetti sull’ambiente e il moltiplicarsi di tali 

problematiche ha posto come centrale l’analisi del rapporto tra la produzione industriale 

e l’alterazione ambientale.  

 

 

1.2 Rapporto tra la produzione industriale e l’ambiente 

Per comprendere il rapporto tra la produzione industriale e l’ambiente, per semplicità, 

occorre prima separare i due elementi e trattarli in maniera distinta. 

Il termine produzione, a causa della sua genericità, può assumere vari significati a 

seconda del tipo di risorse trattate, dei risultati ottenuti, del contesto di riferimento.  

In ambito economico la produzione può essere definita come ogni forma di acquisizione 

di aggregazione, di impiego di determinate risorse (input) disponibili in natura in 

quantità limitata, al fine di ottenere altre risorse (output) pure esse disponibili in 

quantità limitata, richieste dai consumatori finali o da altre produzioni. 
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Esplicitando il concetto, indipendente dal settore o dal tipo di bene prodotto, si 

identificano degli input che derivano direttamente o indirettamente dall’ambiente 

naturale, che sono poi utilizzati, processati, combinati per realizzare uno o più output. 

L’insieme delle fasi tra loro correlate nelle quali si modificano le materie prime o i 

semilavorati per ottenere il/i prodotto/i finito/i , o altri semilavorati è il processo 

produttivo. 

Ampliando l’ottica si parla di sistema produttivo che è l’insieme di uomini, macchine, 

attrezzature ed organizzazione legati da un flusso comune di materiali e di informazioni 

finalizzato alla trasformazione di materiale grezzo in prodotti finiti.  

 

E’ opportuno sottolineare come dietro la mera produzione esista un complesso sistema 

decisionale riguardante le politiche di produzione: Cosa produrre? Quanto e quando 

produrre? Come produrre? Dove produrre?  

 

A tal proposito esistono vari livelli decisionali che hanno competenze distinte finalizzate 

proprio a dare una risposta a tali domande: la progettazione che si occupa di prendere 

decisioni circa la capacità produttiva e il livello tecnologico degli impianti, 

l’organizzazione si occupa delle risorse fisiche e umane, infine la gestione operativa che 

svolge attività di programmazione e controllo, pianificazione, gestione dei materiali ed 

ecc. 

 

La tecnologia è il volano del cambiamento in quanto un prodotto può essere realizzato 

solo impiegando le conoscenze tecnologiche e scientifiche che in quel momento sono a 

disposizione, tale vincolo non è unico infatti in ogni attività produttiva è necessario 

valutare anche la convenienza economica, sottolineando come un processo produttivo 

economicamente non conveniente in un periodo possa, grazie allo sviluppo tecnologico, 

diventare conveniente. 

 

E’ necessario qualificare il termine industriale, cos’è l’industria? 

L’industria si divide in molteplici settori, ognuno con la propria specializzazione ed è in 

costante mutamento a causa delle sempre nuove esigenze di consumo e alle nuove 

tecnologie. A titolo esemplificativo le principali industrie sono: 
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 Industria mineraria 

 Industria chimica 

 Industria siderurgica 

 Industria metalmeccanica 

 Industria alimentare 

 Industria dell’arredamento 

 Industria elettronica ed informatica 

 

Quindi la produzione industriale cos’è?  

E’ l'insieme delle attività relative alla trasformazione di materie prime, energia ed 

informazioni, in beni di consumo: ossia, la combinazione di fattori di produzione (input) 

per realizzare dei prodotti (output). 

 

Anche il termine ambiente può assumere significati e sfumature molto diversi a seconda 

dell’ambito di riferimento, tanto che spesso è accompagnato da un aggettivo per una 

migliore definizione.  Con esso si può intendere una stanza oppure,  se riferito ad una o 

più specie viventi, l'insieme delle condizioni fisico-chimiche e biologiche che 

permettono e favoriscono la vita delle comunità di esseri viventi o ancora l'insieme delle 

risorse indispensabili a garantire la vita di tutte le specie viventi, animali o vegetali, 

semplici e complesse, presenti sul pianeta Terra.  

L’etimologia della parola consente di comprenderne  il senso, il significato originario e 

profondo, infatti ambiente deriva dal latino ambiens, participio presente del verbo 

ambire, circondare, andare attorno. 

Ambiente quindi indica lo spazio in cui è collocata una cosa o in cui vive una persona o 

un animale. 

Nel nostro caso è palese come  la “cosa” nell’ambiente sia il sistema produttivo. 

 

Per meglio comprendere l’ambiente, in esso esistono condizioni e fattori, tra loro 

collegati, che sono normalmente in equilibrio, tuttavia, questa condizione non è sempre 

certa infatti alcune variabili possono modificarlo. Nell’ambiente vengono innescate 

reazioni che, lentamente, provano a costruire un nuovo equilibrio. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
https://it.wikipedia.org/wiki/Animali
https://it.wikipedia.org/wiki/Vegetali
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta_Terra


 

4 

 

Ciò è valido, però, solo se le alterazioni non superano un certo limite, oltre il quale 

quell'ambiente non sarà più in grado di tornare al suo equilibrio naturale. 

 

L’ambiente e il sistema produttivo non sono isolati e distinti, ma al contrario hanno 

reciproci rapporti e continui scambi, per questo il sistema produttivo o più in generale 

economico è parte di un sistema più ampio ossia dell’ambiente in senso biofisico 

naturale ed economico. 

 

Per meglio comprendere questa logica è opportuno “visualizzare” i due elementi. 

 

Schema rapporto sistema economico ed ambiente 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

La figura nonostante la sua semplicità disarmante ben rappresenta la relazione esistente 

tra il sistema produttivo e l’ambiente e che inevitabilmente i due elementi sono 

collegati. 

 

Capiamo bene quindi che la produzione industriale, nelle sue varie fasi, produce degli 

effetti sull’ambiente,ma tale attività è sempre deleteria? Oppure no? 

 

La risposta diretta a questa domanda non può essere data perché comunque l’attività 

produttiva è finalizzata a soddisfare i bisogni dell’uomo (che la modernità e il progresso 

hanno moltiplicato) quindi si tratterebbe di andare a confrontare diritti umani e sociali 
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come la salute,la libertà, la sicurezza con le necessità di tutelare l’ambiente naturale. In 

quest’ottica anche se l’attività produttiva fosse deleteria essa rappresenterebbe un “male 

necessario”. 

La necessaria chiave di lettura è quella di prendere atto che la produzione industriale 

indubbiamente influenza l’ambiente (in quanto essa ha prodotto e/o produrrà alterazioni 

ambientali anche molto gravi) ma di riconsiderare il suo ruolo come soggetto attivo e 

promotore di logiche che permettano di coniugare le esigenze umane, economiche ed 

ambientali  e non di considerarle in contrapposizione. 

Solo attraverso una logica di questo tipo è possibile andare a ridurre al minimo gli 

impatti negativi del sistema produttivo sul sistema ambientale valorizzando lo 

sfruttamento delle risorse, l'utilizzo dei prodotti, sottoprodotti e lo smaltimento dei 

rifiuti. 

 

 

 

1.3 Problematiche ambientali 

Alla base del rapporto,tra uomo e ambiente, c’è la correlazione tra la tecnosfera e la 

biosfera . Ogni processo produttivo riceve dalla tecnofera flussi materici ed energetici 

(input) che sono impiegati per produrre prodotti finiti, semilavorati e sottoprodotti 

(output). Lo stesso processo produttivo, oltre a riceve materie prime estratte 

direttamente dalla biosfera, inevitabilmente  emissioni di diversa tipologia: solide, 

liquide e gassose. 

 

La definizione più ricorrente d’impatto ambientale  è l’insieme degli effetti causati da 

un evento, un'azione o un comportamento sull'ambiente nel suo complesso per mostrare 

quali effetti può produrre una modifica, non necessariamente negativa sull’ambiente 

circostante inteso in senso lato sociale, economico, ambientale (Castaldo D., Reale A., 

2011, Project sustainability management - Pianificazione, analisi e controllo della 

sostenibilità ambientale del progetto, Franco Angeli) 

 

Al di la di questa definizione generale, la valutazione dell’impatto ambientale necessita 

di strumenti e metodologie per poter essere correttamente realizzata. In questa fase è 

opportuno presentare alcune delle principali problematiche ambientali e delle sostanze 



 

6 

 

inquinanti. 

1.3.1 Effetto serra 

 

Che cos’è 

 

E’ un fenomeno naturale che consiste nel 

rapporto tra alcuni gas presenti in natura e 

le radiazioni elettromagnetiche emesse dal 

sole (www.meteoweb.eu). 

 

Funzionamento 

 

La terra è continuamente colpita dalle 

radiazioni elettromagnetiche emesse dal 

sole. Una parte di queste radiazioni viene 

assorbita dall’atmosfera terrestre ma la 

grande maggioranza colpisce la crosta 

terrestre. Di queste radiazioni parte viene 

assorbita dalla superficie, parte è riflessa 

come radiazione luminosa di varia 

frequenza e parte viene riflessa come 

radiazione a lunghezza d’onda maggiore 

(infrarossi). Sono proprio questi infrarossi 

che generano l’effetto serra: l’atmosfera 

(come il vetro di una serra) è quasi 

completamente trasparente alla luce 

visibile (dai 380 al 780 nanometri) ma è 

estremamente opaca alla radiazione 

infrarossa, pertanto, gli infrarossi riflessi 

dalla superficie non “scappano” nello 

spazio ma restano racchiusi tra la 

superficie e gli strati alti dell’atmosfera 

(come in una serra dove sono intrappolati 

sotto i vetri). Alcune sostanze influenzano 

questo sistema, determinando una 

maggiore persistenza delle radiazioni 
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infrarosse nell’atmosfera (Bianchi M., et 

al., 2008, Sistemi Energetici 3: Impatto 

ambientale, Pitagora). Per le sue 

caratteristiche l’effetto serra è un 

fenomeno globale. 

 

Principali sostanze inquinanti 

 

Anidrite Carbonica (CO2); Metano (CH4); 

Clorofluorocarburi (CFC). 

 

Conseguenze 

 

Riscaldamento globale (GWP), 

cambiamenti climatici, desertificazione 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2  Riduzione dello strato di ozono 

Che cos’è 

 

E’ un fenomeno connesso alla riduzione 

dell'ozono stratosferico a causa della 

presenza di alcune sostanze che alterano il 

ciclo dell’ozono 

Funzionamento 

 

L’ozono presente nella stratosfera ha un 

ruolo estremamente importante in quanto 

va ad intercettare i raggi ultravioletti, 

minimizzando le radiazioni pericolose per 

la vita sulla terra. In condizioni normali 

ciò avviene in maniera continua e ciclica, 

in quanto le particelle di ozono colpite dai 

raggi si scindono e reagendo con 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://it.wikipedia.org/wiki/Stratosfera
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l’ossigeno, formano nuovo ozono. Alcune 

sostanze alterano questo meccanismo, 

rendendo impossibile la sua rigenerazione. 

(www.wikipedia.org) 

Principali sostanze inquinanti 

 

Clorofluorocarburi (CFC); Ossidi di azoto 

(NOx). 

 

Conseguenze 

 

Gli effetti dell’impoverimento dello strato 

di ozono sono evidenti sull’ uomo e 

sull’ambiente naturale infatti, a causa dell’ 

aumento delle radiazioni ultraviolette, è 

possibile sviluppare con maggiore 

probabilità melanomi,  malattie della pelle 

e danni alla retina dell’occhio, inoltre ciò 

produce un effetto negativo sulla varietà e 

quantità degli organismi presenti nelle 

acque superficiali e sulle piante, causando 

un rallentamento della loro crescita. 

(Castaldo D., Reale A., 2011, Project 

sustainability management - 

Pianificazione, analisi e controllo della 

sostenibilità ambientale del progetto, 

Franco Angeli) 

. 
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1.3.3 Acidificazione delle precipitazioni atmosferiche 

Che cos’è 

 

Con il termine piogge acide si intende 

generalmente il processo di ricaduta 

dall’atmosfera di particelle, gas e 

precipitazioni acide. Se questa 

deposizione acida avviene sotto forma di 

precipitazioni (piogge, neve, nebbie, 

rugiade, ecc.) si parla di deposizione 

umida, in caso contrario il fenomeno 

consiste in una deposizione secca. 

(www.nonsoloaria.com) 

Funzionamento 

 

A seconda della tipologia del processo di 

ricaduta, il fenomeno presenta 

caratteristiche differenti. Nel caso di 

deposizione umida le particelle acide 

reagiscono con l’acqua e si producono i 

relativi acidi, ciò determina un 

abbassamento del livello di pH delle 

precipitazioni. Nel caso di deposizione 

secca le polveri e le particelle acide si 

depositano sulle superfici (foglie, suolo, 

elementi architettonici) e reagiscono con 

le precipitazioni occulte. In questo caso è 

presente una maggiore concentrazione di 

acido. 

In entrambi i casi la scala spaziale del 

fenomeno è regionale. (Balboni V, 

Tagliaferri S., 2015 Scienzetest, Alpha 

Test) 

Principali sostanze inquinanti 

 

Anidrite Solforosa (SO2), Ossidi di azoto 

(NOx). 

Conseguenze Questo fenomeno può produrre effetti 
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 diretti compromettendo alcuni materiali,  

piante ed ecc. o indiretti abbassando il pH 

del suolo, in particolare nei suoli 

tendenzialmente acidi. Gli effetti diretti 

sono principalmente riconducibili alla 

modalità di deposizione secca. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Depauperamento delle risorse naturali  

Che cos’è 

 

E’ una problematica ambientale nella 

quale si verifica un notevole 

impoverimento della dotazione in natura 

di alcune risorse. 

 

Funzionamento 

 

Il depauperamento delle risorse naturali è 

dipeso da un eccessivo sfruttamento delle 

stesse da parte dell’uomo. Tale 

problematica riguarda sia le risorse non 

rinnovabili che quelle rinnovabili e in 

questo caso è centrale il rapporto tra il 

tasso di prelievo e rinnovo della risorsa. 

 

Conseguenze 

 

Compromettere in maniera irreparabile la 

dotazione in natura di alcune sostanze 

 

 

 



 

11 

 

1.3.5 Eutrofizzazione 

Che cos’è 

 

Si intende l'eccessivo accrescimento di 

piante acquatiche, dal greco eutrophia (eu 

= buona, trophòs = nutrimento), in origine 

indicava, in accordo con la sua etimologia, 

una condizione di ricchezza di sostanze 

nutritive in un dato ambiente. 

(www.wikipedia.org) 

Funzionamento 

 

Per cause naturali o artificiali le acque 

diventano estremamente ricche di alcune 

sostanze nutritive. Le sorgenti di 

inquinamento artificiale possono essere 

urbane o rurali. In ogni caso questa 

ricchezza determina una crescita eccessiva 

ad esempio delle alghe. (www.lenntech.it) 

 

Principali sostanze inquinanti 

 

Acque reflue estremamente cariche di 

azoto (N), fosforo (P), potassio (K) 

Conseguenze Problemi di biodiversità, acque torbide e 

male odoranti, incremento sostanze 

tossiche 
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1.3.6 Smog 

Che cos’è 

 

L'insieme dei fumi prodotti dalla 

combustione del carbone, dei gas e dei 

derivati del petrolio, immessi 

nell'atmosfera, determina la formazione 

dello smog.  

Questa parola deriva dalla fusione di due 

termini inglesi: smoke, cioè fumo, e fog, 

nebbia.  Lo smog si forma quando, in 

condizioni di inversione termica, gli strati 

più bassi dell'atmosfera sono più freddi di 

quelli alti.  I fumi e i gas non possono 

innalzarsi e disperdersi; le sostanze e le 

particelle inquinanti restano in prossimità 

del suolo. (www.icri-go.gov.it) 

Funzionamento 

 

Lo smog è distinto in invernale e 

fotochimico o estivo: l’invernale è quello 

descritto precedentemente, tale 

problematica si è affievolita grazie alla 

sostituzione del carbone con altri 

combustibili più nobili. Lo smog 

fotochimico, invece, deriva dalla reazione 

che alcune sostanze come NOx, O3 

subiscono a causa delle radiazioni 

ultraviolette provenienti dal sole. Ciò da 

luogo a gas chimicamente reattivi molto 

dannosi per gli organismi viventi. Questa 

è una forma di inquinamento secondario, 

che tipicamente è presente nelle zone dove 

si accumulano le sostante 

precedentemente indicate, quando si ha 

una forte radiazione solare e uno scarso 

http://www.nonsoloaria.com/smogf.htm
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rimescolamento delle masse d’aria. Per 

questa ragione d’estate si presentano tutte 

le condizioni ideali. (Bianchi M., De 

Pascale A., Gambarotta A., 2008, Sistemi 

Energetici 3: Impatto ambientale, 

Pitagora) 

Principali sostanze inquinanti 

 

Anidrite Solforosa (SO2), ossidi di azoto 

(NOx), particolati, anidrite carbonica 

(CO2). 

Conseguenze Lo smog produce effetti sia sull’uomo che 

sull’ambiente, infatti esso è causa di asma, 

bronchiti, infezioni alle vie respiratorie, 

cancro ai polmoni, invecchiamento 

precoce ed ecc. 

 

 

1.4 Approcci e strumenti 

Preso atto che l’attività, nonché la sola presenza umana, va ad influenzare 

inevitabilmente il sistema ambiente, nel corso degli ultimi decenni si sono cercate 

soluzioni che permettessero di migliorare in maniera significativa  la  coesistenza tra 

l’uomo e l’ambiente naturale. 

Ripercorrendo le principali tappe evolutive degli approcci e strumenti legati a questo 

tema, il punto di partenza è senza dubbio l’ecologia industriale. 

 

L’ecologia industriale è un approccio sistemico basato su metodi di analisi e di sintesi 

derivanti dalla teoria dei sistemi, si focalizza sulle interazioni tra sistemi industriali e 

sistemi ecologici (locali e globali) di cui i primi fanno parte. La sua finalità è quella di 

ridisegnare le attività industriali, in modo da ridurre gli impatti ecologici delle attività 

umane a livelli sostenibili per i sistemi naturali. 

E’ un approccio interdisciplinare, che collega ricerca e programmazione di diversi 

campi, e comprende, tra gli altri, l’ecologia, l’ingegneria, l’economia, la gestione delle 
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aziende,  delle amministrazioni pubbliche e degli organi legislativi. 

 

L’ecologia industriale cerca di trasformare l’economia lineare e creatrice di rifiuti in un 

sistema di produzione e consumo a ciclo chiuso. In tale sistema, gli scarti industriali, 

gestionali e di consumo, sarebbero riusati, riciclati o riutilizzati con il maggior valore 

possibile, per queste ragioni è uno strumento fondamentale per bilanciare la protezione 

ambientale con  la fattibilità economica e di business. Questo equilibrio deve essere 

dinamico, adattabile alle nuove conoscenze sugli impatti industriali e sulla reazione 

della natura. 

 

L’ecologia industriale è il più grande componente “della scienza della sostenibilità”, ed 

ha il compito di tracciare la via di transizione per le attività industriali definite in senso 

lato. Benché complesso, offre un obiettivo per un piano coordinato di politica pubblica 

in campo ambientale, tecnico ed economico.  

 

Negli ultimi 15 anni l’ecologia industriale ha avuto una notevole evoluzione, tuttavia la 

sua origine, almeno da un punto di vista concettuale, è rintracciabile negli anni 60 con 

gli studi pioneristici di Robert Ayres, successivamente negli anni 80 un notevole 

contributo venne dato da Jeremy  Rifkin che pubblicò un libro intitolato “Entropia”. 

Tale opera che era una critica alla visione tecno-manageriale che dominava il mondo. 

Rifkin considerava il sistema industriale moderno come  un trasformatore di materiali 

ed energia che aumenta l’entropia e riduce l’utilità dei materiali e dell’energia 

emettendo rifiuti e calore di scarto. Nel settembre del 1989 uscì un numero speciale del 

Scientific American su “Managing Planet Earth” al cui interno era pubblicato  l’articolo 

di Robert Frosch e Nicholas Gallopoulos, entrambi ingnegreri della General Motors, dal 

titolo “Strategies for Manufacturing” (Strategie di produzione). 

Gli autori proposero il concetto di ecosistema industriale, cioè in sistema industriale 

funzionante in modo analogo agli ecosistemi biologici (le piante sintetizzano i nutrienti, 

che alimentano gli erbivori, che a loro volta alimentano la catena dei carnivori i cui 

rifiuti e corpi saranno alimento per una ulteriore generazione di piante). L’idea si diffuse 

ed il concetto si ampliò rapidamente. Oggi Frosch e Gallopoulos sono ritenuti i padri 

fondatori dell’ecologia industriale. Altri due eventi significativi sono nel 1997 la nascita 
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del Journal of Industrial Ecology e nel 2001 la fondazione dell’ ISIE (International 

Society of Industrial Ecology) in Olanda. 

 

Nel suo processo evolutivo, quindi, l’ecologia industriale è passata dall’avere una 

visione tradizione basata sull’identificazione delle opportunità per ridurre i rifiuti e 

l'inquinamento nei settori ad alta intensità di materica sfruttando le opportunità offerte  

dall'utilizzo come materie prime in alcuni processi, di sottoprodotti di basso valore 

provenienti da altri processi, ad una visione più complessa ben rappresentata dalla 

seguente definizione del Journal of Industral Ecology: 

 

“L’ecologia industriale è un campo in rapida crescita che esamina in modo sistematico 

gli usi dei flussi materici ed energetici locali, regionali e globali nei prodotti, processi, 

settori industriali e nelle economie. Si concentra sul ruolo potenziale dell'industria nella 

riduzione dei carichi ambientali in tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'estrazione delle 

materie prime alla produzione di beni, per l'uso di tali beni e per la gestione dei rifiuti 

risultanti”. 

 

La concretizzazione dei concetti dell’ecologia industriale passa attraverso alcune 

strategie di attuazione, relative a: 

- Ottimizzazione dell’uso di risorse (aumentando l’efficienza energetica e 

materica); 

- Chiusura del ciclo della materia e minimizzazione delle emissioni; 

- Dematerializzazione; 

- Riduzione ed eliminazione della dipendenza da fonti di energia non rinnovabili; 

- Aumento della durata dei prodotti; 

- Maggiore riciclabilità dei materiali; 

- Aumento dell'intensità dei servizi; 

- Ecc. 

 

Per ognuna di queste strategie è possibile impiegare un approccio e uno strumento 

differente: 
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End of Pipe 

Installare tecnologie aggiuntive, ad esempio un filtro, per limitare l’immissione di 

sostanze inquinante nell’ambiente. Tale sistema non è assolutamente risolutivo perché 

finalizzato solo al contenimento di un inquinante già prodotto, ma permette di ridurre le 

emissioni. 

 

Pollution prevention 

La logica è quella di modificare il processo produttivo per ridurre o evitare le emissioni 

o gli output indesiderati. Questo è un approccio a monte che, a differenza del 

precedente, consente di ottenere un processo produttivo maggiormente l’eco – 

efficiente. 

 

Approcci al ciclo di vita 

Si prende in considerazione non solo l’attività produttiva in se e per se, ma anche tutto 

quello che c’è prima e dopo. Utilizzando un’ottica così ampia è possibile intervenire in 

fasi del tutto nuove, ed attraverso il recupero e il riciclo dei materiali andare a ridurre la 

formazione dei rifiuti, ottenendo così un prodotto/processo eco-efficiente in tutto il suo 

ciclo di vita. Essenziale in tal senso è LCA (Life Cycle Assessment) che consente 

proprio di valutare l’impatto di un prodotto/processo in tutto il suo ciclo di vita. 

 

Approcci al ciclo chiuso 

In questo caso l’obiettivo è minimizzare o cmq isolare il più possibile il sistema di 

riferimento rispetto al contesto ambientale grazie a diversi sistemi come riciclo, riuso, 

ricondizionamento ecc. Operando con questa logica inevitabilmente si minimizzano gli 

impatti negativi sull’ambiente. 

 

Dematerializzazione 

La diminuzione dell’intensità materica in un sistema economico caratterizzato dalla 

finitezza delle risorse, è uno degli approcci più efficaci che ci sia, in quanto 

contemporaneamente consente di ridurre la quantità di materiale estratto, lavorato e 

smaltito. 
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Simbiosi industriale  (Parchi eco-industrial) 

Il concetto di Simbiosi Industriale deriva dal processo biologico di simbiosi,  in cui lo 

scarto di una attività fornisce le risorse per un’altra attività. Il concetto è stato adottato, 

in un contesto industriale di tipo tradizionale, nello sviluppo di Aree industriali, 

traducendosi nella  nozione di Parco Eco-Industriale e Network (o Rete) Eco-

Industriale. 

 

In un Parco Eco-Industriale un determinato numero di unità industriali sono co-

localizzate in un’area. Le imprese sono selezionate in modo tale che lo scarto di un’ 

impresa possa alimentarne un’altra. 

Una estensione di questo concetto è il Network Eco-Indusrtiale in cui le imprese non 

necessariamente condividono la stessa localizzazione e non scambiano necessariamente 

i loro scarti. Sono diversi i Parchi ed i Network Eco-Industriali che si sono sviluppati in 

varie parti del mondo. Questo concetto sta guadagnando terreno nella costituzione di 

nuovi complessi industriali. 

 

L’analogia potrebbe essere estesa all’attività economica in modo leggermente più 

ampio. Poiché l’obiettivo è l’ottimizzazione delle risorse, si potrebbero pensare ulteriori 

sviluppi: 

 Condivisione delle infrastrutture, ovvero le imprese co-localizzate condividono 

alcune strutture o risorse. Per esempio, se in un complesso industriale ci sono 

molte unità che richiedono vapore, sarebbe logico installare un solo generatore 

di vapore che alimenti tutte le unità. 

 Utilizzo a cascata delle risorse, secondo il quale le risorse vengono impiegate per 

realizzare più di un’attività prima di essere immesse nell’ambiente. 

 

Design for environmetal 

E’ un approccio finalizzato alla realizzazione di un prodotto che abbia determinate 

performance ambientali, prendendo a riferimento le stesse già nella fase più a monte 

ossia la progettazione. Tale approccio permette ai progettisti, di considerare la variabile 

ambientale insieme ai tradizionali aspetti di costo, qualità, processo ed efficienza, come 

parte dello stesso sistema decisionale. Il design for environmental è solo una delle 
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possibili sfaccettature del Design for X. Essa è un espressione utilizzata per indicare un 

metodo di progettazione pensato in base al ciclo di vita del prodotto al fine di migliorare 

la qualità e ridurre i costi ed i tempi di realizzazione di un progetto. Si cerca, con tale 

approccio, di abbattere i muri della progettazione seriale, al fine di ottenere, appunto, un 

approccio integrato, ad esempio tramite: 

 

 Design for disassembly 

Progettare un prodotto in modo tale da consentire un più agevole smontaggio nella fase 

finale del suo ciclo di vita.  

 Design for remanufarctoring 

Progettare un prodotto in modo tale da consentirne una facile rigenerazione, 

allungandone la durata 

 Design for reciclying 

Progettare un prodotto impiegato materiali facilmente riciclabili e riutilizzabili. 
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CAPITOLO 

2 

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

 

2.1 Metodologia LCA 

2.1.1 Definizione e caratteristiche 

La Life Cycle Assessment è una metodologia volta ad identificare e quantificare i 

carichi o aspetti ambientali legati al ciclo di vita di un prodotto, processo, attività e a 

valutarne i relativi impatti.  

 

Il primo aspetto da sottolineare è che l’LCA si può applicare indistintamente ad un 

prodotto, processo ed attività, questa è una caratteristica essenziale ed importante. 

 

In questa definizione, si capisce che l’LCA si basa sulla logica del ciclo di vita di un 

prodotto “dalla culla alla tomba” (from cradle to grave) ossia, dall’estrazione delle 

materie prime fino allo smaltimento finale; tuttavia per questioni pratiche ed in 

relazione agli obiettivi di uno studio di LCA è possibile ridurre il sistema di riferimento 

considerando tutto ciò che avviene “dalla culla al cancello” (from cradle to gate) 

escludendo le fasi seguenti l’uscita del prodotto dal sito produttivo, o addirittura “dal 

cancello al cancello” (from gate to gate) considerando solo le fasi che avvengono 

all’interno dell’impresa. 

 

L’obiettivo di uno studio LCA è quello di qualificare e quantificare i flussi immessi 

nell’ambiente durate tutto il ciclo di vita di un prodotto per poi valutarne i relativi 

impatti. In tal senso l’LCA è una metodologia multicriteriale in quanto considera 

contemporaneamente una moltitudine di impatti (negli ultimi anni il numero delle 

categorie è costantemente aumentato). 
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2.1.2 Storia 

La metodologia è nata negli anni 60, ed è il risultato di un approccio definibile come 

Life Cycle Thinking (LCT). La logica era quella di voler valutare un sistema produttivo 

dal punto di vista prestazionale e ambientale, seguendo ogni passaggio lungo l’intero 

ciclo di vita. 

 

Inizialmente gli studi hanno assunto varie denominazioni: cradle to grave analysis, life 

cycle analysis, resource and enviromental profile analysis, eco balance. 

Rispetto al procedimento attuale; le prime analisi, venivano svolte non secondo un 

approccio sistemico, ma analizzando disgiuntamente ogni passaggio o componente; le 

ottimizzazioni ottenute in questo modo non potevano riflettersi sull’intero sistema e 

davano solo apparenti miglioramenti.  

 

Le prime applicazioni di LCT risalgono agli anni 70 in Nord America, gli studi, furono 

commissionati dalla The Coca Cola Company e dalla Mobil Chemical Company. 

 

Obiettivo dello studio della The Coca Cola Company, fu quello di determinare quale 

materiale tra plastica, vetro e alluminio (considerando l’uso e il fine vita) fosse 

energicamente ed ecologicamente migliore. I risultati non furono resi pubblici, ma in 

quegli anni venne presa la decisione di sostituire le bottiglie di vetro, con bottiglie di 

plastica. 

 

L’analisi commissionata dalla Mobil Chemical Company mirava a quantificare l’impatto 

derivante dai fogli in carta e polistirene per uso alimentare. I risultati dello studio furono 

pubblicati da Franklin W., Hunt R. (1972) ciò determinò un duplice effetto positivo:  

 smentite le voci messe in giro dai concorrenti della Mobil Chemical Company 

(che asserivano che la plastica avesse un impatto ambientale maggiore);  

 indirizzare le scelte dei consumatori verso il prodotto in polistirene. 
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I due casi precedenti sono di fatto i capostipite degli studi LCA che effettuano un 

confronto tra diverse versioni di uno stesso prodotto. La logica fondamentale della 

metodologia è quella di confrontare materiali alternativi a parità di funzioni e valutare la 

combinazione migliore. Nello stesso periodo, ma prima della crisi petrolifere degli anni 

70, la comunità scientifica e le industrie iniziarono ad affrontare varie tematiche 

riguardanti lo sfruttamento incondizionato delle risorse ed i relativi effetti sull’ambiente. 

Si era formata la consapevolezza che si stavano sfruttando risorse disponibili in quantità 

limitata a ritmi sempre maggiori. Contemporaneamente, in Europa, venne pubblicato il 

manuale di Analisi Energetica di Boustead ed Hancock (Boustead I., Hancock G., 1979) 

che, al suo interno, riportava per la prima volta la descrizione operativa del 

procedimento analitico, che è ancora alla base della LCA odierna. 

Nei decenni successivi la consapevolezza ecologica e la definizione di sviluppo 

sostenibile diedero una forte spinta all’evoluzione della metodologia, infatti dal 1990 

nel Vermont (USA) venne definito e scelto ufficialmente il nome LCA. Due anni più 

tardi, in Olanda, vennero pubblicate dal Centre of Enviromental Studies (CML) 

dell’Università di Leiden, le linee guida (chiamate CML) che definirono lo standard per 

gli anni successivi (CML Method 1992). Nel 1996 viene realizzata la prima rivista 

specializzata Journal of Life Cycle Assessment e, sul finire del decennio, si giunse alla 

standardizzazione internazionale tramite una serie di norme ISO (14040, 14041, 14042, 

14043) pubblicate nel 1998 (UNI EN ISO 14040:1998) e revisionate successivamente 

nel 2006 (UNI EN ISO 14040:2006). 
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2.1.3 Struttura 

La struttura della LCA proposta dalla norma ISO 14040 è sintetizzabile in quattro fasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISO14040:2006 

 

1. Goal and scope definition (Definizione dell’obiettivo e dell’ambito di 

applicazione): la fase nella quale sono definite le finalità dello studio, campo di 

applicazione, unità funzionale e flusso di riferimento, i confini del sistema 

studiato, i dati necessari,qualità dei dati, procedure di allocazione, le assunzioni 

ed i limiti. 

2. Life Cycle Inventory, LCI (Analisi di inventario): comprende la raccolta dei 

dati e i procedimenti di calcolo che consentono di quantificare i flussi di energia 

e materiali in entrata e in uscita del sistema produttivo in esame. 

3. Life Cycle Impact Assessment, LCIA (Valutazione degli impatti): è lo studio 

dell’impatto ambientale provocato dal processo o attività, ha lo scopo di 

evidenziare l’entità delle alterazioni generate a seguito dei consumi di risorse e 
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dei rilasci nell’ambiente calcolati nell’inventario. Una LCIA è composta da 

quattro sottofasi: classificazione, caratterizzazione, normalizzazione e 

ponderazione.  

Le prime due fasi, indicate come obbligatorie, convertono i risultati della fase di 

inventario in opportuni indicatori. Le altre due fasi, invece sono facoltative in 

quanto caratterizzate da una scarsa chiarezza scientifica, collegano gli indicatori 

ai corrispondenti giudizi di valore, riconducendo i risultati dell’LCA ad un 

risultato numerico o ad un punteggio globale. 

4. Life Cycle Interpretation (Interpretazione dei risultati): è la parte conclusiva 

nella quale vengono analizzati i risultati ottenuti nelle fasi precedenti, ed 

identificate le parti del sistema in cui possono essere apportati dei cambiamenti 

al fine di ridurre l’impatto ambientale dei processi o delle attività considerate. 

 

Prima di entrare nel dettaglio delle singole fasi è opportuno sottolineare che 

l’elencazione è solo a titolo esemplificativo nel senso che non esiste una stretta 

sequenzialità da rispettare nella realizzazione di uno studio, e che nel suo svolgimento è 

cosa normale andare a ridefinire i vari elementi delle fasi precedenti, inoltre appare 

evidente che l’interpretazione dei risultati è collocata parallelamente alle altre fasi, ciò 

sta a significare che essa è un’attività che deve essere svolta in maniera costante e 

continuativa. 

 

 

2.1.3.1 Goal and scope definition 

In questa prima fase generalmente si vanno a definire le ragioni dell’ analisi, chi sono 

gli interlocutori, la tipologia di studio e le applicazioni dei risultati.  

Nello specifico non esiste una sola tipologia di LCA ma, a seconda della finalità 

perseguite, è possibile distinguere uno studio comparativo, cioè finalizzato a comparare 

due o più prodotti o processi, o stand alone quando l’analisi riguarda un solo oggetto. 

Inoltre è necessario specificare se lo studio ha finalità comunicative esterne all’azienda 
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oppure no, ciò è molto importante perché vincola lo svolgimento o meno di alcune 

successive fasi. 

Un’ ulteriore distinzione è tra LCA attributiva (o classica) e consequenziale la cui logica 

è molto recente.  Per meglio capirne il senso è opportuno fare un esempio: in uno studio 

LCA di un auto elettrica, secondo la tipologia attributiva, per valutare gli impatti 

energetici del suo ciclo di vita è sufficiente prendere a riferimento il mix energetico 

attuale della zona nella quale l’auto sarà usata; al contrario nella consequenziale si 

fanno anche considerazioni di tipo economico, infatti, il produttore dell’auto elettrica ha 

come obiettivo la massimizzazione della diffusione del suo prodotto (auto), questo 

conseguentemente produce l’effetto di far inevitabilmente aumentare la domanda di 

energia elettrica e quindi la stessa produzione, ad esempio con nuove centrali, tutto ciò 

viene considerato nella valutazione degli impatti ambientali nel ciclo di vita di 

quell’auto. 

 

Quindi l’attributiva è una tipologia di LCA statica che fa una “fotografia” di una 

situazione in un dato momento, al contrario nella consequenziale si ipotizzano le 

conseguenze sui mercati connessi al sistema prodotto di riferimento e collegati alle 

scelte effettuate nel sistema. 

 

Un’altra articolazione è tra LCA retrospettiva che si applica a sistemi di prodotti già 

esistenti, o prospettica che guarda verso il futuro ossia a prodotti che non ancora 

esistono. 

 

Chiarito questo, è possibile iniziare a fare delle ipotesi, cioè addentrarsi nell’LCA 

svolgendo le varie sottofasi della Goal and scope definition. Normalmente si inizia 

sempre con un diagramma di flusso preliminare rappresentativo del sistema prodotto, 

dove non si vanno ad inserire i trasporti. 
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Esempio diagramma di flusso preliminare 

 

Fonte: produzione propria 

 

Il passo immediatamente successivo è quello di definire due elementi essenziali: l’unità 

funzionale e il flusso di riferimento. 

 L’unità funzionale quantifica la funzione comune del sistema di prodotto a cui 

sono riferiti gli impatti; è unica per tutti i prodotti dello studio LCA. 

 Il flusso di riferimento è la quantità di prodotto necessaria per soddisfare l'unità 

funzionale. 

 

Esempio: 

La verniciatura assolve diverse funzioni come coprire, protegge, abbellire (in un LCA 

gli aspetti estetici non possono essere considerati perché non valutabili oggettivamente, 

per questa ragione è possibile considerare solo gli aspetti tecnici).  
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L’unità funzionale, in questo caso, è: protezione di 10 metri quadrati di superficie per 10 

anni. 

Il flusso di riferimento è la quantità (Kg) di vernice necessaria per soddisfare l’unità 

funzionale. 

 

Successivamente si vanno a scegliere le categorie di impatto, infatti secondo la natura 

stessa dell’ LCA devono essere considerate tutte, ma se l'obiettivo dello studio è 

specifico è possibile limitarne il numero. 

 

 

Si va poi a determinare il confine del sistema, ossia  decidere cosa considerare e cosa 

no, anche qui secondo la logica tradizionale, dalla culla alla tomba, bisognerebbe 

ricomprendere ogni fase del ciclo di vita del prodotto, ma nella pratica non è sempre 

così, in quanto spesso si realizzano delle semplificazioni. 

 

Questo taglio tecnicamente è chiamato cut-off, che può essere di due tipi 

 Orizzontale, dove vengono escluse alcune fasi del ciclo di vita; 

 Verticale, dove non si considerano tutti i flussi, mantenendo invece tutte le fasi. 

 

Perché si effettuano i cut-off? Principalmente  per scarsità di dati e/o di risorse, ma in 

alcuni casi, come nelle LCA comparative, per evitare le ripetizioni, inoltre i tagli 

verticali spesso sono necessari perché è impensabile andare a considerare la totalità dei 

flussi di un sistema. 

 

Il cut- off non può essere realizzato casualmente, ma devono essere definite delle regole 

che bisogna ovviamente rispettare; si fissa una percentuale di cut-off che normalmente 

va dal 99% al 95%. Scegliere una percentuale significa, operativamente: 

1. prendere i flussi 

2. ordinarli in maniera decrescente 

3. sommare i flussi e quando si raggiunge il 99% (o 95%) della massa del prodotto, 

fermarsi. 
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4. i restanti flussi si ignorano. 

 

Un altro tema da affrontare è il problema della multifunzionalità, che deriva dal fatto 

che ogni processo è caratterizzato da più funzioni e da diversi flussi che vanno dalla 

biosfera alla biosfera e dalla tecnosfera alla tecnosfera; considerando questi ultimi si 

presentano tre possibili scenari: 

 multi input 

 multi output 

 forme ibride multi input e multi output  

 

Il problema è nel caso di un processo multi output non è corretto che tutti gli impatti del 

ciclo di vita siano attribuiti ad un solo prodotto (anche se principale). 

 

Come si risolve questo problema? Storicamente si sono sviluppati diversi metodi: 

 

1. Metodo dell' ALLOCAZIONE 

Attribuire quote complessive di un processo alle diverse funzioni di processo. Come? 

Utilizzando dei criteri di allocazione che possono basarsi su grandezze fisiche (massa, 

contenuto energetico) o grandezze economiche (valore). 

Il problema è l’elevata soggettività nella scelta dei criteri e sostanzialmente ciò si 

traduce in un taglio di fasi. 

 

2. Metodo dell'ESPANSIONE DEL SISTEMA 

Piuttosto che togliere qualcosa, si è prevista la possibilità di aggiungere una o più fasi 

fittizie proprio per consentire una omogeneità tra gli scenari e poter considerare gli 

impatti relativi al sistema prodotto oggetto di studio. 

 

Tutto ciò può verificarsi sia in una LCA comparativa che in una stand alone. 

 

Le norme ISO, circa questa problematica, propongono le diverse soluzioni secondo un 

ordine di preferenza:  

1. Cercare di risolvere la multifunzionalità entrando più nel dettaglio (dividere un 
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processo in più sottoprocessi); 

2. Utilizzare la metodologia dell’espansione del sistema; 

3. Utilizzare la metodologia dell’allocazione (prima attraverso l’impiego dei criteri 

fisici e poi utilizzando il valore economico). 

 

Infine l’ultimo elemento problematico da risolvere è legato al riciclaggio. 

CLR (closed loop recycling): un materiale viene recuperato per produrre di nuovo lo 

stesso prodotto ad esempio l’alluminio proveniente dalle lattine usate viene recuperato 

per produrre altre lattine di alluminio. 

 

Esempio di closed loop recycling 

 

 

Fonte: produzione propria 

 

Le prime due fasi producono degli impatti ambientali anche se, ipotizzando un sistema 

perfetto, (senza il degrado dei materiali) esse si verificano (in teoria) una sola volta, ma 

comunque devono essere ripartiti sul numero delle lattine prodotte, che per le 

caratteristiche del materiale, è tendente all’infinito, quindi:  
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In un ciclo chiuso gli impatti delle prime fasi sono trascurabili. 

 

 

OLR (open loop system) = un materiale viene recuperato ed usato per realizzare 

prodotti diversi. 

Esempio del PET: il polimero vergine viene impiegato per produrre le bottiglie,il PET 

recuperato viene poi usato per produrre abbigliamento in pile e ed infine per le 

imbottiture. 

 

Esempio di open loop recycling 

 

 

Fonte: produzione propria 
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Come mostrato nel grafico si ipotizza l’impiego di un solo materiale nella produzione di 

due prodotti P1 e P2: 

 

All’ interno del sistema di produzione di P1 e P2 esistono alcune fasi in comune 

(estrazione, riciclaggio di P1 e P2 e fine vita), i cui impatti devono,in teoria,essere 

ripartiti tra i due prodotti. 

 

In che modo?  Esistono diverse soluzioni: 

 Alla pari (quindi 50% a testa) 

 Attribuire la quantità maggiore di impatti al prodotto più performante. 

 

Una possibile soluzione è utilizzare il cut-off, escludendo ad esempio il riciclaggio del 

tutto o solo in parte. 

 

Esistono, oltre ai due precedenti, diversi  metodi di assegnazione dei carichi ambientali:  

 Ripartizione in parti uguali dei processi in comune; 

 Attribuire al prodotto centrale metà riciclaggio precedente e metà successivo;  

 Altri. 

 

La scelta di quale metodo applicare dipende dall'obiettivo e dal contesto di riferimento, 

è importante sottolineare come questa è una scelta compiuta da colui che realizza lo 

studio di LCA. 

 

 

 

2.1.3.2 Life Cycle inventory 

La fase si inventario è indubbiamente la più complessa, lunga e costosa ed il risultato di 

un LCA dipende in larga parta da essa. 

Fare il l’inventario significa raccogliere qualificare e quantificare i dati, quindi 

modellizzare analiticamente il prodotto. In questa fase partendo da un diagramma di 

flusso preliminare lo si dettaglia fino ad arrivare un diagramma di flusso ad albero, in 
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esso trovano quindi rappresentazione input ed output  necessariamente riferiti al nostro 

sistema.  

La raccolta avviene sul campo oppure utilizzando database, fonti statistiche, fonti 

scientifiche. Tale differenza si riverbera sulla qualità del dato e quindi dell’analisi. 

Tra l’altro per capire il peso di un dato è possibile svolgere un’analisi di sensitività (la 

variazione percentuale del risultato di un modello che deriva dalla modifica di un dato 

di partenza).  

Una volta quantificati tutti i flussi del processo di riferimento essi devono essere 

normalizzarli in relazione dell’ unità funzionale. La normalizzazione è svolta in pochi 

minuti dal software LCA, che successivamente va a sommare tutti i flussi che fanno 

riferimento alla stessa categoria d'impatto.  

Al termine si ottiene una tabella con gli impatti ambientali, le unità di misura e i relativi 

valori.  

 

 

2.1.3.3 Life Cycle Impact Assessment 

Questa fase è articolata in alcune sottofasi:  

 Classificazione  

Ciascun carico ambientale produce effetti sulle diverse categorie di impatto, 

precedentemente scelte. Bisogna assegnare le diverse sostanze inquinanti alle categorie 

d’impatto, ciò significa che dall’inventario si selezionano tutte le sostanze imputabili 

alle categorie di riferimento, ad esempio si considerano solo le sostanze che si 

riferiscono all'effetto serra. Non è ancora possibile fare una sommatoria delle sostanze 

in quanto ognuna ha una propria unità i misura. 

 

 Caratterizzazione  

In questa sottofase si prendono le sostanze precedentemente identificate e calcolando i 

fattori di caratterizzazione, ossia facendo delle equivalenze su quale è il contributo di 
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ogni sostanza nella categoria, si riesce ad avere un’unica unità di misura. A questo punto 

è possibile sommare tutte le sostanze caratterizzate ed ottenere un indicatore finale che 

esprime il potenziale effetto ambientale del prodotto analizzato. Per l’effetto serra 

l’unità di riferimento è il KgCO2eq , nel caso di acidificazione KgSO2eq. Questa 

operazione si effettua per ogni  categoria di impatto, la risultante sarà un profilo 

ambientale del prodotto. 

Il limite di ciò è che avendo a disposizione diversi profili, composti da molteplici 

indicatori, è complicato riuscire a prendere delle decisioni definitive su quale sia il 

prodotto meno impattante, perché spesso si hanno risultati difformi e non omogenei, in 

tal senso sarebbe più utile, poter confrontare, un solo dato e su questo decidere quale 

prodotto sia più performante da un punto di vista ambientale. 

 

 Normalizzazione  

Per arrivare al singolo dato sintetico adimensionale, che consente di fare i confronti, 

nella normalizzazione si rapporta il totale di categoria espresso nelle sua tipica unità di 

misura (ad esempio in KgCO2eq), con un altro valore espresso nella medesima 

unità,come  il contributo medio che ogni europeo da a quella categoria d’impatto. Così 

facendo si ottiene l’indice puro e adimensionale cercato per quella categoria. 

Questa fase e la successiva sono caratterizzate da un’elevata arbitrarietà, per tale 

ragione non possono essere realizzate in uno studio destinato a fini comunicativi esterni, 

ma solo per un uso interno. 

 

 Ponderazione  

In questa fase si prendono i diversi indici precedentemente creati e li si sommano per 

avere un unico valore sintetico che esprime l’impatto di quel prodotto nel suo ciclo di 

vita, tuttavia fare una semplice somma è troppo riduttivo, è necessario invece realizzare 

una media ponderata degli indici precedentemente normalizzati. Perché? Ogni categoria 

ha un peso differente sul risultato finale e ciò deve essere evidenziato. Esistono diversi 

metodi per poter fare queste attribuzioni, uno dei più usati è il metodo dell'obiettivo 

(distance to target): più siamo lontano dall’ obiettivo e più la categoria sarà impattante, 
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quindi dobbiamo attribuirle un peso maggiore.  

La ponderazione quindi è puramente una scelta politica effettuata da colui o coloro che 

realizzano lo studio.  

 

 

2.1.3.4 Life Cycle Interpretation 

L’ultima fase dell’analisi del ciclo di vita ha come obiettivo quello di tradurre ed 

interpretare i risultati, verificare l’ottenimento degli obiettivi dello studio (iterazione), la 

qualità dei dati e i limiti del sistema (analisi di sensitività) e paragonare le possibili 

opzioni. Questa è una fase parallela nella quale si interpretano i dati in funzione della 

domanda iniziale rispetto alla quale abbiamo posto gli obiettivi. 

 

 

2.1.4 Limiti della LCA 

Nonostante le sue numerose applicazioni e la sua capacità nell’identificazione dell’ 

impatto ambientale in riferimento al ciclo di vita di un bene, un servizio o un prodotto, 

la metodologia LCA presenta dei limiti che riguardano soprattutto la disponibilità di 

dati completi e precisi, la complessità dello studio e le considerevoli risorse richieste in 

termini di costo e tempo. Inoltre è una metodologia che per definizione è oggettiva e 

scientifica, tuttavia numerosi sono i punti decisionali nei quali la soggettività e 

l’arbitrarietà entrano in gioco, andando a minare questa sua caratteristica.  

Si incontrano, difficoltà soprattutto quando si analizzano prodotti nuovi, poiché i dati 

necessari devono essere necessariamente ipotizzati, e proprio la disponibilità e qualità 

dei dati può limitare l'affidabilità dei risultati, pertanto sussiste la necessità di lavorare 

con un set di dati consistente e documentato. 

 

 

2.2 Esigenza di semplificazione LCA 

L’analisi LCA è un’attività complessa e dispendiosa sia dal punto di vista economico 
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che temporale, tuttavia ciò mal si concilia con gli obiettivi e le finalità tipiche di un caso 

concreto, infatti ad esempio spesso non si ha l’esigenza di valutare gli impatti del 

prodotto per tutte le categorie, oppure non è necessario considerate tutte le fasi del 

processo produttivo di un prodotto. 

Per questa ragione, soprattutto negli ultimi anni, si è sentita l’esigenza di andare a 

semplificare l’LCA per renderla più agevole, flessibile e veloce nella sua realizzazione. 

 

Esistono varie definizioni circa la semplificazione, le più rilevanti sono di seguito 

riportate: 

“ Un metodo volto all’individuazione dei punti caldi (hotspot) o processi ambientali in 

cui si verificano nel ciclo di vita di un prodotto o di un processo solo le emissioni di 

particolare interesse” (Goglio e Owende, 2009). 

 

“E’ un approccio meno accurato, che si applica a situazioni in cui la disponibilità di 

risultati tutt'altro che perfetti può essere considerata una situazione  migliore rispetto al 

non averli” (Bala et al. 2010). 

“Un modo di "taglio", in relazione all'obiettivo dello studio” (Eide 2002; Todd e 

Curran 1999). 

 

“Una varietà semplificata di LCA condotta non in piena conformità con le norme ISO 

14040” (Guinée et al. 2002). 

 

Il nodo cruciale della semplificazione è identificare le fasi nelle quali è possibile 

intervenire:  

 la raccolta dati è la fase più lunga e dispendiosa, e tagliare qui permette di 

risparmiare molto tempo e denaro.  

 la riduzione delle categorie di impatto permette di focalizzare l’analisi su un 

numero inferiore di categorie. 

 

 

Quindi le due fasi dove sostanzialmente si interviene sono l’inventory e l’impact 

assessment. I risvolti negativi della semplificazione sono, nel primo caso, l’inevitabile 
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riduzione della qualità e quantità dei dati, mentre nel secondo caso si verifica un palese 

contrasto con una delle caratteristiche basilari della LCA, cioè la multicriterialità.  

 

 

Nonostante questi problemi la semplificazione rappresenta una direzione di sviluppo 

molto importante, proprio per consentire un più agevole impiego della metodologia e 

incrementarne potenzialmente la diffusione e l’applicabilità, anche da parte di tutti 

quegli attori che non dispongono di risorse estremamente elevate. 

 

 

E’ opportuno quindi segnalare come è in corso lo sviluppo di software felicitati, gratuiti 

o a basso costo idonei a rispondere a questa esigenza di semplificazione. 

 

 

2.2.1 Carbon footprint 

 

 

 

La carbon footprint è un indicatore ambientale che misura l’impatto delle attività umane 

sul clima globale; esprime quantitativamente gli effetti prodotti sul clima da parte dei 

cosiddetti gas serra generati da una persona, da un’organizzazione, da un evento o da un 

prodotto, sia esso un bene o un servizio.  

 

 

Nel calcolo dalla carbon footprint si tiene conto di tutti i gas clima-alteranti del 

Protocollo do Kyoto: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossido nitroso (N2O), il 

In un ottica di semplificazione è opportuno segnalare la carbon 

fooprint, infatti l’ attenzione della comunità internazionale per 

i cambiamenti climatici dovuti alle emissioni antropogeniche 

di gas ad effetto serra negli ultimi decenni è cresciuta 

significativamente grazie alla consapevolezza del consumatore 

di poter influenzare le logiche del mercato attraverso una 

“pressione selettiva positiva” verso i prodotti a minore impatto 

ambientale 
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gruppo degli idrofluorocarburi (HFC), dei perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di 

zolfo (SF6). 

L’unità di misura della carbon footprint è la tonnellata di anidride carbonica equivalente 

(tCO2e). L’anidride carbonica equivalente (CO2e) permette un confronto dei differenti 

tipi di gas ad effetto sera in rapporto ad una unità di CO2. La CO2e viene calcolata 

moltiplicando le emissioni di ciascun dei gas ad effetto serra per il suo potenziale di 

riscaldamento (GWP). 

Il GWP rappresenta il rapporto fra il riscaldamento causato da un gas ad effetto serra in 

uno specifico intervallo di tempo e il riscaldamento causato nello stesso periodo dal 

CO2 nella stessa quantità. Quindi questo indice è basato su una scala relativa che 

confronta il gas considerato con un’uguale massa di CO2, il cui GWP è per definizione 

pari a 1. 

 

 

La carbon footprint dei prodotti comprende l’assorbimento e l’emissione di gas clima-

alteranti nell’arco dell’intera vita di un prodotto o servizio, dall’estrazione delle materie 

prime e la loro lavorazione, al loro uso e al loro finale utilizzo, riciclaggio o 

smaltimento. In ciascuna delle suddette fasi, le emissioni di gas ad effetto serra possono 

derivare da sorgenti come: l’utilizzo di energia e di combustibili per trasporto, i rifiuti e 

le perdite di refrigeranti da sistemi di refrigerazione, mentre gli assorbimenti possono 
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derivare dalla fissazione della CO2 atmosferica da parte delle piante o del suolo. 

Da quanto sopra si comprende come la carbon footprint rappresenti un sottoinsieme dei 

dati derivanti da uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) in quanto viene calcolata 

mediante uno studio LCA conforme alle norme citate, evidenziando però soltanto le 

emissioni che hanno effetto sul fenomeno del cambiamento climatico. Per questa 

ragione è possibile ricomprenderla come una semplificazione della LCA. 

 

 

I principali vantaggi della carbon footprint rispetto ad una LCA completa sono la 

facilità di comunicazione e di comprensione da parte del pubblico, e la possibilità di 

essere direttamente collegata ad una delle priorità ambientali universalmente 

riconosciute e affrontate dalle politiche ambientali. Una bassa carbon footprint significa 

che il prodotto in esame dà un basso contributo ai cambiamenti climatici. 

La carbon footprint, per le ragioni suddette, costituisce un importante indicatore 

ambientale che si sta affermando come uno strumento di marketing usato dalle industrie 

manifatturiere non solo per dimostrare l’impegno a ridurre l’impatto ambientale, ma 

anche per evidenziare la sostenibilità dei loro prodotti.  

 

 

2.4 Product Enrironmetal Footprint e Organization Environmetal Footprint 

(Cenni) 

La Commissione Europea, tramite il Joint Research Centre, ha sviluppato due metodi 

applicabili in tutti gli stati membri, di cui uno relativo all'impronta ambientale delle 

organizzazioni (Organisation Environmental Footprint - OEF)  e uno relativo 

all'impronta ambientale dei prodotti (Product Environmental Footprint - PEF). Entrambi 

i metodi si basano sulla LCA. 

Con la comunicazione “Costruire il mercato unico dei prodotti verdi” (Building the 

Single Market for Green Products), la Commissione Europea promuove i due metodi 

volontari applicabili sia alle politiche ambientali pubbliche che al settore privato. 

La Commissione europea ha l’obiettivo di promuove l'utilizzo dei metodi per 

determinare l'impronta ambientale nelle politiche e nei programmi pertinenti connessi 

alla misurazione o alla comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di 
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vita dei prodotti o delle organizzazioni, ciò si riferisce a tutti gli Stati membri 

dell’unione e alle organizzazioni pubbliche e private. 

Per meglio comprendere che cosa siano le due metodologie è opportuno partire da due 

definizioni sintetiche: 

La PEF è un metodo generale per misurare e comunicare il potenziale impatto 

ambientale nel corso del ciclo di vita di un prodotto, la OEF invece è un metodo 

generale per misurare e comunicare il potenziale impatto ambientale nel corso del ciclo 

di vita di un'organizzazione. 

 

 

I potenziali ambiti di applicazione e risultati della metodologia PEF sono:  

 ottimizzazione dei processi durante il ciclo di vita di un prodotto;  

 sostegno alla progettazione del prodotto che riduca al minimo gli impatti 

ambientali nel corso del ciclo di vita;  

 comunicazione delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nel corso 

del ciclo di vita dei prodotti (ad esempio mediante la documentazione che 

accompagna il prodotto, siti internet e app) da parte delle singole imprese o 

mediante programmi su base volontaria;  

 programmi relativi alle dichiarazioni ambientali, in particolare garantendo una 

sufficiente affidabilità e completezza delle dichiarazioni;  

 programmi che creano reputazione dando visibilità ai prodotti che calcolano le 

proprie prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita;  

 identificazione degli impatti ambientali significativi al fine di stabilire criteri per 

i marchi di qualità ecologica;  

 incentivi basati sulle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita, ove 

opportuno. 

 

 

I potenziali ambiti di applicazione e risultati della metodologia OEF sono: 

 ottimizzazione dei processi lungo tutta la catena di approvvigionamento della 

gamma di prodotti di un'organizzazione;  

 comunicazione delle prestazioni ambientali nel ciclo di vita alle parti interessate 
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(ad esempio mediante relazioni annuali, nelle relazioni sulla sostenibilità, come 

risposta ai questionari degli investitori o dei portatori di interessi);  

 programmi che creano reputazione dando visibilità alle organizzazioni che 

calcolano le proprie prestazioni ambientali nel ciclo di vita o alle organizzazioni 

che le migliorano nel tempo, ad esempio di anno in anno;  

 programmi che richiedono la comunicazione delle prestazioni ambientali nel 

ciclo di vita;  

 un mezzo per fornire informazioni sulle prestazioni ambientali nel ciclo di vita e 

sul conseguimento degli obiettivi nel quadro di un sistema di gestione 

ambientale;  

 incentivi basati sul miglioramento delle prestazioni ambientali nel corso del 

ciclo di vita, calcolate in base alla metodologia OEF, ove opportuno. 

 

Dopo aver dato una prima panoramica generale di che cosa siano le due metodologie, 

per completezza è opportuno esaminarle separatamente. 

 

 

2.3.1 Product Environmetal Footprint 

L’impronta ambientale dei prodotti (Product Environmental Footprint - PEF) è una 

misura che, sulla base di vari criteri, indica le prestazioni ambientali di un prodotto o 

servizio nel corso del rispettivo ciclo di vita. Le informazioni relative alla PEF sono 

fornite con l’obiettivo generale di ridurre gli impatti ambientali dei prodotti e servizi. 

 

Gli studi sull’impronta ambientale dei prodotti possono essere utilizzati per vari scopi, 

tra cui la gestione interna e la partecipazione a programmi volontari o obbligatori. Esso 

è rivolto principalmente a esperti tecnici come ingegneri e responsabili ambientali nelle 

aziende e in altre istituzioni, tenuti ad effettuare uno studio PEF. 

 

 

Negli studi sulla PEF devono essere rispettati i seguenti principi:  

 

(1) Rilevanza  
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Tutti i metodi utilizzati e i dati raccolti per quantificare la PEF devono essere, per 

quanto possibile, rilevanti per lo studio.  

 

(2) Completezza  

La quantificazione della PEF deve comprendere tutti i flussi di materiale/energia 

significativi sotto il profilo ambientale e gli altri interventi ambientali previsti nel 

rispetto dei confini definiti del sistema, dei requisiti relativi ai dati e dei metodi di 

valutazione di impatto impiegati.  

 

(3) Coerenza  

In tutte le fasi dello studio sulla PEF deve essere garantita una rigorosa conformità alla 

presente guida per garantire la coerenza interna e la comparabilità con analisi simili. 

 

(4) Precisione  

Deve essere compiuto ogni sforzo possibile per ridurre le incertezze sia nella 

modellazione del sistema produttivo che nella comunicazione dei risultati.  

 

(5) Trasparenza  

Le informazioni sulla PEF devono essere divulgate in modo tale da fornire agli 

utilizzatori previsti la base necessaria per decidere e consentire alle parti interessate di 

valutarne la fondatezza e l’attendibilità. 

 

 

Uno studio PEF è articolato in alcune fasi:  

 definizione di obiettivi e ambito,  

 profilo di impiego delle risorse e di emissioni,  

 valutazione di impatto dell’impronta ambientale,   

 interpretazione e comunicazione dell’impronta ambientale. 

 

 

Il seguente schema in maniera più articolata, illustra tutte le fasi di uno studio 

ambientale dei prodotti. 
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Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2013 

 

Di notevole importanza sono le regole di categoria (una categoria è un gruppo di 

prodotti omogenei) relative all’impronta ambientale dei prodotti, che svolgono un ruolo 

importante contribuendo ad aumentare la riproducibilità, la coerenza e quindi la 

comparabilità tra i calcoli della PEF nella stessa categoria di prodotti nonché la 

rilevanza degli studi sulla PEF. 

 

 

Le regole di categoria relative all’impronta ambientale dei prodotti mirano a fornire 
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orientamenti tecnici completi e dettagliati su come effettuare uno studio sulla PEF per 

una specifica categoria di prodotti. Tali regole devono fornire specificazioni ulteriori a 

livello di processo e/o di prodotto, in particolare specificazioni e orientamenti per 

esempio nei seguenti ambiti:  

 

 definire l’obiettivo e l’ambito dello studio;  

 definire le categorie di impatto rilevanti/irrilevanti;  

 individuare i confini di sistema appropriati per l’analisi;  

 identificare i parametri chiave e le fasi del ciclo di vita;  

 fornire orientamenti sulle possibili fonti di dati;  

 definire il profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni;  

 fornire ulteriori specifiche sulle modalità per risolvere problemi di 

multifunzionalità. 

 

 

Entriamo ora nel dettaglio delle singole fasi. 

 

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E AMBITO 

Questa è la prima fase di uno studio sulla PEF; per quanto concerne gli obiettivi si 

stabilisce il contesto generale dello studio. Lo scopo di obiettivi chiaramente definiti 

consiste nel garantire che gli scopi delle analisi, i metodi, i risultati e le applicazioni 

previste siano allineati in maniera ottimale e che esista una visione condivisa che possa 

guidare i partecipanti allo studio. 

 

La definizione degli obiettivi per uno studio sulla PEF deve comprendere:  

 le applicazioni previste;  

 i motivi per cui si effettua lo studio e il contesto della decisione;  

 i destinatari;  

 confronti o dichiarazioni comparative che devono essere resi pubblici;  

 il committente dello studio;  

 la procedura di revisione (eventuale). 
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Nel definire l’ambito degli studi sulla PEF, sono descritti in modo particolareggiato il 

sistema da valutare e i criteri analitici associati inoltre ciò deve essere in linea con gli 

obiettivi definiti per lo studio e comprenderà: 

 unità di analisi e flusso di riferimento;  

 confini del sistema;  

 categorie di impatto dell’impronta ambientale;  

 ipotesi/limitazioni. 

 

 

COMPILAZIONE E REGISTRZIONE DEL PROFILO DI UTILIZZO DELLE RISORSE 

E DI EMISSIONE 

Deve essere compilato un inventario di tutti i flussi di materiali/energia in entrata/in 

uscita e delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo per la catena di 

approvvigionamento del prodotto come base per la modellazione della PEF. Esso è 

denominato Profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni. 

 

In teoria, il modello della catena di approvvigionamento del prodotto sarebbe costruito 

utilizzando dati specifici degli impianti o dei prodotti (ossia modellando il ciclo di vita 

esatto che descrive la catena di approvvigionamento, l’utilizzo e le fasi di fine vita a 

seconda dei casi). In pratica, e come regola generale, ogniqualvolta possibile devono 

essere utilizzati i dati di inventario raccolti direttamente specifici dell’impianto. Per i 

processi in cui l’impresa non ha accesso diretto a dati specifici (cioè i processi di 

background), di norma si utilizzano i dati generici. 

 

Per compilare il profilo è necessario svolgere attività: 

 

Fase di analisi 

 Utilizzare dati generici o specifici facilmente disponibili per inserire dati nel 

profilo; 

 Applicare i metodi di valutazione dell’impatto dell’impronta ambientale; 
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Completamento del profilo ed utilizzo delle risorse ed emissioni 

 Garantire che i dati raccolti soddisfino i requisiti di qualità e, ove necessario 

raccoglierne di migliori 

 

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO DELL’IMPRONTA AMBIENTALE 

Dopo aver definito il profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni, deve essere 

intrapresa la valutazione di impatto dell’impronta ambientale per calcolare le prestazioni 

ambientali del prodotto utilizzando le categorie e i modelli di impatto dell’impronta 

ambientale. La valutazione di impatto dell’impronta ambientale comprende due fasi 

obbligatorie e due facoltative. 

 

La valutazione di impatto dell’impronta ambientale deve includere una classificazione e 

caratterizzazione (obbligatorie) dei flussi dell’impronta ambientale dei prodotti. 

 

Classificazione 

Consiste nell’allocazione dei flussi in entrata e in uscita di materiale/energia inventariati 

nel profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni alla categoria di impatto dell’impronta 

ambientale pertinente. Per esempio, nella fase di classificazione, tutti i flussi in 

entrata/uscita che comportano emissioni di gas a effetto serra sono assegnati alla 

categoria dei cambiamenti climatici. 

 

Caratterizzazione 

E’  il calcolo dell’entità del contributo di ciascun flusso in entrata/uscita classificato alle 

rispettive categorie di impatto dell’impronta ambientale e l’aggregazione dei contributi 

all’interno di ogni categoria. I fattori di caratterizzazione sono specifici per ogni 

sostanza o risorsa. Rappresentano l’intensità dell’impatto di una sostanza rispetto a una 

sostanza comune di riferimento per una categoria di impatto dell’impronta ambientale. 

 

 

Dopo le due fasi obbligatorie di classificazione e di caratterizzazione, la valutazione di 

impatto dell’impronta ambientale può essere integrata dalla fase di normalizzazione 



 

45 

 

(raccomandata) e dalla fase di ponderazione (facoltativa). 

 

Normalizzazione 

E’ una fase non obbligatoria, ma raccomandata, in cui i risultati della valutazione di 

impatto dell’impronta ambientale sono moltiplicati per i fattori di normalizzazione per 

calcolare e confrontare l’entità dei loro contributi alle categorie di impatto dell’impronta 

ambientale rispetto a un’unità di riferimento. In questo modo, si ottengono risultati 

sull’impronta ambientale normalizzati e adimensionali, utilizzabili per fare immediati 

confronti. 

 

Ponderazione 

La ponderazione non è una fase obbligatoria, bensì facoltativa, che può facilitare 

l’interpretazione e la comunicazione dei risultati dell’analisi. In questa fase, i risultati 

dell’impronta ambientale sono moltiplicati per un insieme di fattori di ponderazione, 

che riflettono la relativa importanza percepita delle categorie di impatto considerate. I 

risultati dell’impronta ambientale ponderati possono quindi essere confrontati per 

valutarne la relativa importanza. Possono anche essere aggregati in tutte le categorie di 

impatto dell’impronta ambientale per ottenere diversi valori aggregati o un singolo 

indicatore di impatto complessivo. 

 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELL’IMPRONTA AMBIENTALE DEI 

PRODOTTI 

L’interpretazione dei risultati dello studio sulla PEF ha due scopi:  

 il primo è garantire che il modello di PEF rispetti gli obiettivi e i requisiti di 

qualità dello studio; in questo senso, l’interpretazione della PEF può promuovere 

miglioramenti continui del modello di PEF finché non sono conseguiti tutti gli 

obiettivi e soddisfatti tutti i requisiti;  

 il secondo è trarre dall’analisi conclusioni e raccomandazioni valide, per 

esempio a favore dei miglioramenti ambientali.  

Per raggiungere tali obiettivi, l’interpretazione della PEF deve procedere secondo 

quattro fasi: 
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 Valutazione della fondatezza del modello di impronta ambientale dei prodotti 

(attraverso l’uso di diversi strumenti come controlli di completezza, sensibilità e 

coerenza); 

 Identificazione dei punti critici; 

 Stima dell’incertezza; 

 Conclusioni, limitazioni e raccomandazioni. 

 

 

Circa la comunicazione finale è necessario provvedere alla redazione di una relazione 

che devono fornire un resoconto pertinente, esauriente, coerente, preciso e trasparente 

dello studio e degli impatti ambientali calcolati associati al prodotto, tenendo conto 

delle migliori informazioni possibili in modo tale da massimizzarne l’utilità per i 

destinatari attuali e futuri, comunicando al contempo le limitazioni in modo chiaro e 

trasparente. 

 

Parallelamente a queste fasi c’è la REVISIONE CRITICA DELL’IMPRONTA 

AMBIENTALE DEI PRODOTTI  finalizzata a garantire l’affidabilità dei risultati relativi 

alla PEF e per migliorare la qualità dello studio sulla PEF.  

 

La tipologia di revisione più affidabile è quella realizza da un revisione esterno 

indipendente, incaricato del compito sulla base di  un sistema di autodichiarazione dello 

stesso. 

 

 

 

2.3.2 Organization Environmetal Footprint 

L’impronta ambientale delle organizzazioni (Organisation Environmental Footprint - 

OEF) è una misura, sulla base di vari criteri, delle prestazioni ambientali di 

organizzazioni che forniscono prodotti/servizi nella prospettiva del ciclo di vita. L’OEF 

è oggetto di studi il cui obiettivo generale è tentare di ridurre gli impatti ambientali 

connessi alle attività delle organizzazioni, tenendo conto delle attività della catena di 
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approvvigionamento  (dall’estrazione di materie prime, alla produzione, all’uso e alla 

gestione finale dei rifiuti). Le organizzazioni interessate comprendono imprese, enti 

della pubblica amministrazione, organizzazioni senza scopo di lucro e altri organismi.  

 

 

Gli studi sull’impronta ambientale delle organizzazioni possono essere utilizzati per vari 

scopi, tra cui valutazioni comparative e rilevamento delle prestazioni, ricerca di sistemi 

di approvvigionamento con i costi ambientali più bassi (ossia gestione della catena di 

approvvigionamento), attività di mitigazione e partecipazione a programmi volontari o 

obbligatori. Per quanto possibile, l’OEF dovrebbe essere applicabile anche nel contesto 

dei sistemi di ecogestione e audit. 

 

 

Uno studio OEF è articolato in alcune fasi:  

 definizione di obiettivi e ambito,  

 profilo di impiego delle risorse e di emissioni,  

 valutazione di impatto dell’impronta ambientale,   

 interpretazione e comunicazione dell’impronta ambientale. 

 

 

Il seguente schema, in maniera, più articolata illustra tutte le fasi di uno studio 

ambientale delle organizzazioni. 
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Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2013 

 

 

Circa il contenuto delle fasi, è possibile prendere a riferimento quanto riportato 

precedentemente per lo studio PEF, sottolineando le evidenti differenze tematiche tra le 

due analisi. 
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2.4 Certificazioni ambientali 

L’analisi LCA, regolata dalle serie delle norme ISO 14040, oltre che per le sue note e 

tipiche finalità, è utilizzata come base informativa per la certificazione  EcoLabel,  la 

certificazione ambientale ISO 14001 e la registrazione EMAS, la EPD (environmental 

product declaration). 

 

Ecolabel 

L'Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio dell'Unione europea di 

qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, 

che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo 

comunque elevati standard prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il 

servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. 

 

 

 

La richiesta del marchio Ecolabel UE è del tutto volontaria. I fabbricanti, gli importatori 

o i distributori possono richiedere l'Ecolabel una volta verificato il rispetto di alcuni 

criteri da parte dei prodotti. 

 

L'etichetta ecologica è un attestato di eccellenza, pertanto viene concessa solo a quei 

prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. I criteri ecologici e prestazionali sono 

messi a punto in modo tale da permettere l'ottenimento dell'Ecolabel UE solo da parte di 

quei prodotti che abbiano raggiunto l'eccellenza ambientale. I criteri vengono revisionati 

e resi più restrittivi, quando se ne verifichi la necessità, in modo da premiare sempre 

l'eccellenza e favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti. 

Il marchio Ecolabel UE, il cui logo è 

rappresentato da un fiore, è uno strumento 

volontario, selettivo e con diffusione a livello 

europeo. 
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Il principale punto di forza dell'Ecolabel UE è la sua dimensione europea. Il marchio 

può essere usato nei 27 Stati Membri dell'Unione europea così come in Norvegia, 

Islanda e Liechtenstein. 

 

Possono richiedere il marchio tutte  le aziende produttrici di beni e i fornitori di servizi, 

i venditori all'ingrosso e al dettaglio di prodotti e servizi che utilizzino il proprio 

marchio e gli importatori. 

 

Il marchio costituisce un vantaggio competitivo legato all'aumento di visibilità sul 

mercato e all'allargamento del target clienti. Il simbolo del marchio, ossia il 

fiore, garantisce ai prodotti la possibilità di avvalersi di un elemento distintivo, 

sinonimo di qualità ambientale e prestazionale, riconosciuto su tutto il territorio europeo 

e che può evidenziare il prodotto sul mercato e attirare il consumatore attento alla 

salvaguardia ambientale. 

Per il consumatore è una garanzia, fornita dalla UE, delle qualità ecologiche e d'uso dei 

prodotti che va al di là del marchio del produttore e permette di fare scelte volte a 

minimizzare gli impatti ambientali negativi dei prodotti industriali. L'Ecolabel UE 

rientra tra gli strumenti preferiti per lo sviluppo di politiche di acquisto sostenibile, 

attuate sia nel settore pubblico che in quello privato. 

 

 

 

Certificazione ambientale ISO 14001 e la registrazione EMAS 

La certificazione ambientale ISO 14001 e la registrazione ambientale EMAS  sono 

strumenti innovativi che dettano principi per una corretta gestione ambientale dei servizi 

erogati ai cittadini e dei processi produttivi aziendali e che sono in grado di fornire 

significativi risultati sul piano del controllo e del miglioramento degli impatti ambientali 

legati alle attività antropiche.  

La loro innovazione risiede nei principi da cui traggono ispirazione, ovvero la 

condivisione di responsabilità nella gestione delle problematiche ambientali, il controllo 

delle attività generanti impatti e l’utilizzo di meccanismi di mercato che ricercano 

nell’eccellenza ambientale una fonte di vantaggio competitivo. 
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Il punto di forza della registrazione ambientale, al di là della creazione di una solida 

struttura in grado di controllare e gestire con sistematicità gli impatti ambientali, risiede 

proprio nella ricerca della comunicazione e della trasparenza, ovvero nel miglioramento 

dei rapporti tra organizzazione ed enti di controllo, istituzioni, cittadini. 

 

La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 fa parte delle normative internazionali 

ISO 14000, emanate dall’International Organization for Standardization (ISO), e 

rappresenta uno strumento di adesione volontaria per migliorare la gestione ambientale 

all’interno di una organizzazione. L’adesione alla norma, non essendo obbligatoria per 

legge, è rimessa alla volontà e alla strategia di crescita di una organizzazione. La norma 

UNI EN ISO 14001 ha lo scopo di fornire una guida pratica per la realizzazione ed il 

mantenimento nel tempo di un sistema di gestione ambientale con l’obiettivo di 

migliorare nel tempo le performance ambientali delle proprie attività, sviluppare la 

comunicazione con i cittadini degli  impegni assunti in tal senso. 

Con il Regolamento n°1221 del 2009 l’Unione Europea ha definito il proprio standard 

normativo per dare riconoscimento alle organizzazioni che dimostrano attenzione ai 

temi ambientali. EMAS, acronimo di Eco-Management and Audit Scheme (Sistema di 

Ecogestione e Audit) è come la norma ISO 14001 uno strumento di adesione volontaria 

e non obbligatoria e rappresenta una novità importante nell’approccio dell’Unione 

Europea allo Sviluppo sostenibile. 

 

Elemento che contraddistingue EMAS dalla certificazione ISO 14001 è la 

comunicazione esterna: infatti è prevista la stesura della Dichiarazione Ambientale. 

Questo documento contiene in modo chiaro e conciso tutti i dati e le informazioni di 

carattere ambientale inerenti l’organizzazione: la sua politica ambientale, gli aspetti 

ambientali significativi, le azioni e obiettivi di miglioramento adottati e in corso, la 

descrizione delle proprie attività e dovrà essere resa accessibile a chiunque ne faccia 

richiesta. 

La Dichiarazione Ambientale viene valutata da più enti sia pubblici che privati (il 

verificatore esterno, l’ARPA, il Comitato nazionale EMAS, il Ministero dell’ambiente) 

indipendenti tra loro ed essendo destinata a diventare pubblica, rappresenta uno 
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strumento fondamentale per la costruzione di una politica di sviluppo sostenibile 

coerente e di lungo periodo. 

 

Quali sono i vantaggi?  

L’attenzione ai temi ambientali consente numerosi vantaggi, sia interni a livello 

gestionale, che esterni a livello di immagine e consenso: 

 Razionalizzazione delle risorse interne: organizzazione e pianificazione delle 

attività per migliorare la gestione ambientale ed evitare la burocrazia inutile; 

 Migliore ambiente di lavoro: coinvolgimento e partecipazione di tutti i lavoratori 

alla gestione delle tematiche riguardanti ambiente, per promuovere una mentalità 

più attenta e consapevole, anche fuori dall’ambiente di lavoro; 

 Controllo e riduzione degli impatti negativi sull’ambiente: miglioramento della 

gestione delle attività e servizi erogati dall’organizzazione;  

 Risparmio energetico e di materie prime: individuazione delle possibili 

riduzione nel settore energetico e delle materie prime; 

 Costante controllo della conformità alla legge: costante verifica del rispetto delle 

previsioni normative e collaborazione costante con le comunità circostanti e le 

autorità preposte ai controlli; 

 Promozione: pubblicità positiva dell’azienda verso i clienti ed i fornitori, 

promozione e diffusione di una immagine di sviluppo moderno ed efficiente; 

 Punteggio favorevole negli appalti e nelle gare: riconoscimento di un vantaggio 

competitivo anche nel settore degli appalti pubblici per le aziende con un 

sistema di gestione certificato. 

 

Dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration) 

Una dichiarazione ambientale, è definita, dalla norma ISO 14025, come un documento 

contenente la quantificazione delle prestazioni ambientali di un prodotto mediante 

opportune categorie di parametri calcolati con la metodologia dell’analisi del ciclo di 

vita (Life Cycle Assessement, LCA) e quindi seguendo gli standard della serie ISO 

14040. Le dichiarazioni EPD non escludono tuttavia ulteriori informazioni ambientali. 



 

53 

 

Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) offrono nuove dimensioni di mercato 

per informare sulle prestazioni ambientali di prodotti e servizi con caratteristiche chiave 

e linee guida che si traducono in una serie di vantaggi sia per le organizzazioni che 

elaborano le dichiarazioni, sia per coloro che utilizzano le informazioni in esse 

contenute. 

L’EPD è nata in Svezia ma ha valenza internazionale ed è una certificazione non 

selettiva, non ha dei livelli minimi da rispettare per accedervi. 

Altro importante aspetto sono le caratteristiche delle informazioni, che sono: 

 oggettive (grazie all’LCA) 

 confrontabili (grazie a regole specifiche di prodotto ossia requisiti specifici 

comuni per tipologia di prodotto/servizi) 

 credibili (le informazioni riportate sono accreditate da un ente indipendente) 

 

 

Come si realizza una EPD? 

1. Studio di LCA: seguendo le regole specifiche di prodotto; 

2. Redazione EPD: rispettando un contenuto minimo e seguendo le esigenze di 

marketing aziendale 

3. Convalida:, la prima attività di controllo è svolta da un organismo di 

certificazione, successivamente  al suo parere positivo un comitato tecnico 

svedese iscrive la dichiarazione nel database. 

 

Il contenuto minimo è identificabile in: 

 Descrizione dell’azienda e del prodotto oggetto di EPD; 

 Dichiarazione della prestazione ambientale; 
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 Informazioni aggiuntive (a discrezione dell’azienda); 

 Informazioni dell’ente certificatore. 

 

La dichiarazione EPD, per le sue caratteristiche, produce interessanti benefici per le 

aziende, in quanto svolgendo un’ esame interno molto dettagliato, possono utilizzare 

delle informazioni oggettive e credibili a livello internazionale sulla prestazione 

ambientale del prodotto e per i consumatori che nello loro scelte di acquisto possono 

utilizzare informazioni chiare e trasparenti. 
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CAPITOLO 

3  

SETTORE CARTARIO E IMPATTI AMBIENTALI 

 

3.1 Premessa 

La carta ed il cartone sono prodotti familiari con i quali continuamente si viene a 

contatto e che si prestano a tantissimi utilizzi: nel mondo del lavoro, nelle ore dedicate 

allo svago, all'informazione, allo studio, ogniqualvolta c'è da conservare, proteggere, 

trasportare beni di consumo durevoli e non, ed in tante altre occasioni. (Taranto R. 1999. 

Introduzione al progetto carta, Assocarta) 

La carta  è un prodotto conosciuto dall’uomo da molti decenni, è  formato da milioni di 

fibre di cellulosa intrecciate fra loro e da sostanze aggiuntive quali collanti, coloranti e 

sostanze minerali. La sua realizzazione avviene mediante un processo industriale 

complesso, che nel tempo si è evoluto grazie al progresso tecnologico, per questa 

ragione la produzione della carta richiede consistenti investimenti di denaro e capacità 

professionali. 

 

L'industria della carta e del cartone ha interrelazioni molto strette con l'ambiente 

naturale ed urbano sia sotto il profilo delle materie prime utilizzate che del loro recupero 

e riutilizzo perché è un prodotto diffusissimo, per queste ragioni la tematica ambientale 

è estremamente importante.  

 

3.2 La carta nella storia 

La carta è nata in Cina, agli inizi della nostra era, ed ha impiegato quindici secoli a 

diffondersi in tutto il mondo civilizzato.  Il disegno delle varie filigrane permette di 

conoscere le peregrinazioni e le origini di ogni tipo di carta. 

 

Le condizioni che favorirono la nascita e la diffusione delle cartiere in Cina, furono: 

 vicinanza con i villaggi,   

 esistenza delle materie prime,  
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 presenza dell'acqua (l'acqua doveva essere pura e il suo flusso uniforme). 

Queste tre condizioni si trovarono riunite in Cina fin dal I secolo d.C., mentre in Europa 

una simile favorevole congiuntura si presenterà soltanto per gradi dal XII secolo, non 

sorprende il fatto che in Cina, a partire dal Il secolo d.C., si trovarono iscrizioni arcaiche 

su carta. La difficoltà di diffusione della carta in Europa fu evidente e alcune 

condizioni,oltre alle precedenti, risultarono essere determinanti in senso positivo: 

 presenza di cascami che fornivano la materia prima per la carta,  

 vicinanza di un porto (dove si trovavano facili opportunità di smercio)  

 vicinanza di un grande centro commerciale. 

 

Un ruolo attivo di promozione e sviluppo dell’industria cartaria fu  quello svolto dalla 

Chiesa, con i suoi monasteri, che mantennero a lungo il monopolio della cultura 

nell'Europa medievale, o le grandi università, come Parigi o Bologna. 

Oltre ai limiti strutturali europei, un elemento di forte freno fu  il basso livello di cultura 

nell'Europa medievale, non paragonabile a quello della Cina, e a quello arabo. La nuova 

industria fu anche avversata dall'Occidente Cristiano, a causa della sua provenienza 

araba o giudaica. Solo l'invenzione della stampa e la crescente attività dei torchi 

offrirono nuovi sbocchi. (Rossi L.1999. Cenni storici e materia prima, Assocarta) 

 

Una rilevante differenza tra l’Europa e la Cina era che qui la carta non subiva la 

concorrenza di altri prodotti.  In Europa, invece, ai primi del XIV secolo, la pergamena 

costituiva un supporto per la scrittura assai più soddisfacente delle prime carte che 

venivano fabbricate.  La pergamena rivaleggiò ed ebbe spesso il sopravvento sulla carta 

in quanto considerata all'inizio come una materia troppo delicata e costosa, e cedette il 

passo solo progressivamente, grazie allo sviluppo dell’arte tipografica. 

Antichi cronisti e commentatori occidentali riferiscono che la carta fu inventata 

nell'anno 105 della nostra era. In quell'anno, secondo le cronache degli Han, l'eunuco 

Ts'ai Lun, gran dignitario di corte, presentò all'imperatore i primi fogli di carta e ne ebbe 

grandi elogi. 

 

La carta, perfezionata da Tso Tsui-yi, un giovane contemporaneo di Ts'ai Lun, fu adibita, 

nei secoli seguenti, agli usi più disparati: carta per ornare case e templi, carte per 
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scrivere bibliografie e cronache, carte da involgere, tovaglioli di carta e perfino carta 

igienica. 

La carta moneta fece la sua comparsa nel settimo secolo.  In Cina si fabbricavano i più 

svariati tipi di carta, (con la canapa, con steli teneri di bambù, con la scorza del gelso, 

con germogli di giunco, con muschio e licheni, con paglia di grano e riso, coi bozzoli 

del baco da seta ... ) ma predominava quella fatta di stracci. 

Le varietà erano dunque numerose e venivano via via perfezionate. 

Dal V secolo in poi la carta si diffuse per tutto l'impero in forme svariate ed elaborate 

ma rimase un segreto della Cina fino all' VIII secolo, quando, in seguito alle sorti di una 

battaglia, giunse nell'Islam. L'unità del mondo arabo era avvenuta alla morte di 

Maometto (632). 

Divenuto erede di Roma e della Grecia, dopo la conquista della Siria e dell'Egitto, il 

mondo islamico, contrariamente al cristianesimo medievale, favorì lo studio delle 

scienze, e in particolare della chimica.  Sorsero grandi università e biblioteche.  Non c'è 

quindi da stupirsi se una tale espansione geografica e culturale abbia stimolato il 

consumo di carta ed esercitato un influsso civilizzatore sull'Occidente. 

 

Nel 751, durante una spedizione militare verso le frontiere della Cina, il governatore 

generale del Califfato di Bagdad catturò a Samarcanda due fabbricanti di carta cinesi; 

avvalendosi del loro aiuto, installò una cartiera in quella città. Samarcanda era una 

località propizia poiché c’erano acqua, canali di irrigazione, campi di lino e di canapa.  

Nacquero così le famose manifatture di Samarcanda; qui la carta era fatta di stracci, ciò 

era un perfezionamento della produzione cinese. 

Per la segretezza di cui era circondata, la produzione restò a lungo concentrata a 

Samarcanda, che fu per vari secoli un centro cartario importante.  Tuttavia, sul suo 

esempio, anche a Bagdad, nel 793, si cominciò a fabbricare la carta, e da Bagdad 

l'industria cartaria si diffuse in tutte le province del mondo musulmano e da li in 

Occidente, infatti, la carta di Damasco era molto nota nel mondo occidentale già dal 

985. Altri centri cartari meno celebri e molto importanti furono l'Armenia e la Persia. 

Le carte dell'Egitto, dove da millenni si coltivava il lino, acquistarono fama sin dalla 

fine del X secolo e venivano impiegate per gli usi più disparati. Dal Cairo e da 

Alessandria, la carta raggiunse la Tripolitania e la Tunisia. È interessante notare che una 
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ramificazione della via della carta si spinse da Tunisi fino a Palermo, alcuni scrittori 

hanno voluto attribuire l'origine della carta di Fabriano a questo nucleo palermitano. 

Infine, la via della carta condusse nell'Africa del nord, a Fez, che, al pari di Bagdad e di 

Damasco, divenne uno dei centri cartari più importanti infatti alla fine del XII secolo, si 

contavano circa 400 cartiere.  Da Fez, la carta entrò in Spagna, dove sorse la prima 

cartiera d'Europa. Gli Arabi perfezionarono la fabbricazione della carta modificando la 

composizione del materiale e variando la produzione grazie alla loro conoscenza delle 

tecniche idrauliche. 

L’invenzione della  ruota dentata fu fondamentale e permise loro di trasformare il moto 

circolare continuo in moto alternato, in tal modo riuscirono ad applicare la forza 

idraulica anche ai mulini utilizzati per la produzione della carta. (Rossi L.1999. Cenni 

storici e materia prima, Assocarta) 

 

La Spagna, che subì l'invasione degli Arabi fin dal 711, fu la prima grande regione 

europea dove si impiegarono le nuove tecniche, di cui poco dopo tutta l'Europa poté 

beneficiare.  I vasti campi di lino a fiori azzurri erano un paesaggio molto frequente 

nell'Europa medievale, dalla Normandia all'Ucraina.  Il lino, dopo aver subito vari 

procedimenti, veniva tessuto, la stoffa quindi era impiegata per la realizzazione di vestiti 

ed ecc. il cui successivo logoramento produceva stracci. 

L'Italia settentrionale e centrale ne produceva in notevolissima quantità, specie in 

Lombardia, Piemonte, Marche, Emilia e Romagna; a Bologna si tesseva la rinomata 

"tela bolognese", che insieme al richiamo esercitato dall'università permise alla città di 

diventare un grande centro cartario. 

Il problema fondamentale della produzione cartaria  era quello di procurarsi una grande 

quantità di stracci o cordami usurati, per questa ragione le cartiere venivano collocate  

nei pressi dei centri urbani. 

A lungo andare, tuttavia, la concentrazione di cartiere provocava una certa penuria nella 

disponibilità locale di stracci; da ciò l'importanza dei raccoglitori e rivenditori di stracci, 

o cenciaioli, la cui professione, dal XV al XVIII secolo fu molto lucrativa in quanto il 

cartaio dipendeva unicamente da loro per approvvigionarsi della materia prima.  Gli 

stracci costituivano un materiale tanto prezioso per i cartai da indurli spesso a sollecitare 

lo Stato a creare monopoli e privilegi. 
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Nonostante ciò, nel XIII secolo, la crisi nell'approvvigionamento di stracci divenne 

talmente cronica da stimolare in tutta Europa la ricerca di materiali sostitutivi, tra i quali 

il più importante fu la pasta di legno, la cui diffusione avverrà solo a partire dal XIX 

secolo. 

Molti documenti attestano che già nel XIII secolo, in Italia si consumavano grandi 

quantità di carta.  La carta, di provenienza sia araba che spagnola, faceva parte dei 

commerci che i Genovesi e i Veneziani intrattenevano con Barcellona e Valenza. 

L'Italia ebbe le sue prime cartiere ad Amalfi nel 1220 e a Fabriano nel 1276. Di qui la 

produzione si diffuse a Bologna, Padova, Genova, poi in Toscana, in Piemonte, nel 

Veneto e nella Valle del Toscolano (Brescia).  Fabriano mantenne tuttavia a lungo la 

supremazia grazie soprattutto ad alcuni perfezionamenti tecnici. 

I cartai italiani furono i primi a servirsi di filigrane per contrassegnare la propria carta, 

usanza assolutamente sconosciuta ai Cinesi e agli Arabi. 

Questa tecnica, la cui invenzione è probabilmente dovuta al caso, costituì presto il 

mezzo di identificazione della cartiera d'origine, del titolare dell'attività, del formato e 

della qualità del prodotto. 

Si devono altresì ai mastri cartai fabrianesi delle innovazioni storiche che hanno 

costituito per secoli elementi determinanti per la fabbricazione della carta; essi sono: 

 l'invenzione della pila a magli multipli usata per la preparazione della mezza-

pasta dagli stracci; 

 l'impiego della gelatina animale per rendere la carta resistente ai liquidi, quindi 

scrivibile; 

 lo sviluppo della filigrana da semplice effetto in chiaro a riproduzioni 

multitonali tridimensionali. 

 

Per 200 anni almeno, l'Italia dominò il mercato della carta sostituendosi nell' 

approvvigionamento dell'Europa alla Spagna ed a Damasco. 

Nel XIV secolo la carta italiana si era conquistata una supremazia incontestabile sui 

mercati di Francia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Moscovia e nell'intero 

bacino del Mediterraneo. (Rossi L.1999. Cenni storici e materia prima, Assocarta) 
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Nel 1300 i mercanti cartari milanesi erano stati tra i primi a partecipare ad una famosa 

fiera tenutasi a Ginevra, trasportandovi le loro merci, attraverso i passi alpini; al di là, 

poi, potevano spostarsi facilmente nelle varie importanti località europee. 

Durante la prima metà del XVI secolo Anversa, maggior centro culturale dei Paesi 

Bassi, sostituì Genova e Venezia nel commercio della carta. 

Nell'Europa nord-occidentale, invece, i torchi da stampa precedettero i mulini da carta; 

questi ultimi furono in attività permanente solo agli inizi del XVI secolo. 

Poiché la domanda cresceva più in fretta dell'offerta, la carta restò a lungo una materia 

costosa.  Nonostante ciò, due secoli dopo la sua introduzione in Italia, la carta era 

diventata il supporto fondamentale per la scrittura e la stampa. 

Nel XVII secolo la floridezza del settore cartario cessò di colpo, a causa dell'epidemia 

di peste del 1630-31. L'effetto negativo fu un blocco della produzione, perché la paura 

del contagio e le misure profilattiche, che contemplavano anche l'incendio degli stracci, 

paralizzarono la raccolta e la circolazione delle materie prime. 

Passata la peste, si risentì a lungo della grande mortalità, che produsse da una parte una 

forte contrazione della domanda interna di carta, dall'altra, la diminuzione dell'offerta di 

stracci. Di notevole impatto fu la moria degli artigiani che impedì la reazione e la tenuta 

delle posizioni sui mercati esteri. 

La ripresa demografica, nella seconda metà del secolo, portò sollievo anche al settore 

cartario.  Altri due fattori, tuttavia, intralciarono il pieno superamento dell'emergenza 

peste: l'introduzione dei dazi, e la crescita della concorrenza straniera. 

I dazi volevano dire intralci e rallentamento in tre direzioni: sui mercati d'oltremare, sul 

mercato interno, nel rendere difficile e caro il rifornimento di stracci. 

Il XVII secolo vide l’introduzione di un’importante innovazione olandese: un cilindro 

munito di lame metalliche che tagliavano, strappavano e riducevano gli stracci in 

poltiglia. 

La triturazione degli stracci risultò così più rapida e completa. Venne quindi abolita 

l'operazione di macerazione, che nuoceva alla buona qualità della carta, si riusciva 

ottenne una carta più raffinata e in tempi più brevi. 

Il cilindro olandese fu, tuttavia, introdotto nelle fabbriche di carta italiane solo nel 

XVIII secolo. 
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Agli inizi del 1700, i produttori e mercanti di carta subirono i contraccolpi delle 

occupazioni degli eserciti imperiali e gallo-ispani impegnati nella contesa per il trono 

spagnolo. I loro movimenti bloccarono la circolazione di stracci e di carta per lunghi 

periodi, fecero rincarare i prezzi e scoraggiarono gli investimenti; di conseguenza la 

qualità della carta peggiorò. 

 

Ma in seguito favorevoli occasioni per recuperare posizioni negli scali levantini e per 

ritentare le rotte di ponente furono offerte dalle riduzioni delle tariffe doganali 

dell'impero ottomano, dalla regolazione delle tariffe interne, dall'entrata in servizio di 

navi capaci di tenere a bada i corsari barbareschi e, specialmente, dagli eventi bellici che 

imbrogliarono i traffici delle nazioni concorrenti. 

 

Nel 1799 Nicolas Louis Robert ideò la prima macchina continua, che fu costruita e 

brevettata in Francia, e successivamente perfezionata in Gran Bretagna. 

La prima in Italia, nel 1807, fu quella attivata da Paolo Andrea Molina nella sua 

fabbrica a Borgosesia; qualche anno più tardi ne compariranno altre in alcune cartiere 

piemontesi. 

 

La macchina "sans-fin" ha contribuito in maniera significativa a rivoluzionare il ciclo 

produttivo meccanizzando la fabbricazione del foglio e inglobando altre fasi, come 

l'asciugatura, tuttavia richiedeva nuovi e più ampi spazi. Si trattava, infatti, di una 

macchina non solo complessa ma anche di dimensioni notevoli. 

 

A determinare l'affermazione dell'industria cartaria nella sua forma attuale contribuì 

anche l'importantissima scoperta di Federico Gottlob Keller che nel 1844 ottenne la 

pasta di legno meccanica sfibrando per la prima volta il legno con mole di pietra. 

 

Alla scoperta della cellulosa sono legati i nomi di Meillier (1852) che pose a cuocere 

della paglia con soda caustica in un bollitore sferico e di Tilghman, che riuscì a produrre 

cellulosa partendo dal legno e usando una soluzione di bisolfito di calcio. 
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Al 1882 risale il procedimento Ritte-Kellner e al 1883 quello di Dahl, che aprì la strada 

all’impiego della cellulosa e del solfato. (Rossi L.1999. Cenni storici e materia prima, 

Assocarta) 

 

 

3.3 La produzione della carta 

 

3.3.1 Materie prime 

Parlando della produzione della carta per prima cosa è necessario distinguere le materie 

prime utilizzate: 

 

 Fibrose: cellulosa, carta da macero  

 Non fibrose: sostanze di carica, collanti. 

 

Entrando nel dettaglio delle materie prime fibrose: 

 

CELLULOSA 

Le fibre vegetali sono costituite principalmente da cellulosa. In natura, è presente allo 

stato quasi puro nelle fibre epidermiche che avvolgono il seme del cotone, negli altri 

vegetali la cellulosa si trova cementata e legata agli altri costituenti del legno, 

genericamente chiamati “sostanze incrostanti”. La principale sostanza incrostante è la 

lignina. 

I processi industriali per la produzione di materia fibrosa hanno la funzione di ridurre le 

fibre delle piante in fibre allo stato elementare, le une separate dalle altre, eliminando 

parzialmente o totalmente lo strato delle sostanze incrostanti. 

 

Se la dissoluzione delle sostanze incrostanti si realizza con reagenti chimici, si ha un 

prodotto con caratteristiche cartarie molto apprezzabili, denominato “pasta chimica”. 

 

Se la separazione delle fibre si realizza mediante un trattamento esclusivamente 

meccanico, si ha la “pasta meccanica” che ha caratteristiche inferiori alla pasta chimica, 
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perché il processo non è così selettivo da ridurre allo stato elementare tutte le fibre e, 

inoltre, queste sono ancora avvolte da uno strato di materiale incrostante. 

 

Se il legno subisce prima un trattamento chimico blando ed poi un trattamento 

meccanico, si ha la “pasta semichimica”, che è solo parzialmente disincrostata e 

presenta caratteristiche intermedie rispetto agli altri due tipi. 

Le materie prime fibrose per la produzione si distinguono in: 

 fibre lunghe, provenienti in massima parte da legni di resinoso (pino, abete, 

larice); 

 fibre corte da legni di latifoglia (faggio, betulle, pioppo, eucaliptus) 

Le fibre vegetali possono essere ricavate anche da piante annuali quali paglia di grano o 

di riso, canne, canapa, lino, kenaf, ecc. 

 

 

La materia prima più utilizzata è il legname di recupero a basso costo, come: 

 scarti di industrie che lavorano il legno come segherie, fabbriche di imballaggi o 

mobili, ecc.; 

 tronchi di piccola pezzatura, cime di piante più grandi, alberi a rapida crescita 

(6-8 anni) che non sono utilizzabili per produzioni qualitativamente superiori . 

 

 

CARTA DA MACERO 

La carta di recupero viene sottoposta ad elementarizzazione per renderla idonea ad 

essere trasformata ancora in carta. 

In questa fase è fondamentale eliminare i materiali estranei, come plastica, vetro, ferro, 

colle, paraffina, ecc. la cui presenza crea problemi alla produzione e condiziona la 

qualità. 

L’epurazione avviene in più fasi in modo da togliere prima le parti più grossolane e 

successivamente le più piccole. Il processo prevede anche una fase di disinchiostrazione 

per eliminare gli inchiostri presenti nel macero. 
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L’impiego di carta riciclata non inquina purché le cartiere siano dotate di sistemi di 

trattamento adeguati sia delle carte da macero, che delle acque reflue e dei residui di 

lavorazione. 

 

La carta da macero deriva da macero industriale e commerciale che è costituito dai rifili 

di cartotecnica, casse di cartone ondulato, rese di quotidiani e periodici, tabulati, ecc. 

Tale macero, localizzato presso varie industrie cartotecniche e editoriali, uffici, grandi 

magazzini, è raccolto da recuperatori professionali, quindi selezionato e imballato prima 

di essere fornito alle cartiere per rientrare nel ciclo produttivo; oppure da macero 

domestico proveniente da raccolta differenziata che è formato da tutti i prodotti cartari 

detenuti nelle abitazioni e nei piccoli negozi e uffici. Tale macero, costituito 

prevalentemente da cartaccia mista e giornalame, deve essere isolato dai rifiuti solidi 

urbani all'origine, cioè prima che la carta sia mescolata con altri materiali che, 

inquinandola, la rendano non utilizzabile. 

 

 

Per quanto riguarda le materie non fibrose: 

SOSTANZE DI CARICA 

Hanno la funzione di riempire gli spazi compresi tra le fibre e consentono di ottenere 

una superficie chiusa e piana, e conferiscono all’impasto fibroso determinate 

caratteristiche. 

Le sostanze minerali di carica più usate sono: il carbonato di calcio, ricavato dagli 

scarti di lavorazione o dell'estrazione del marmo; il caolino, proveniente da cave; il 

talco, anch'esso di cava. 

 

SOSTANZE COLLANTI 

Le sostanze  più utilizzate sono amido, caseina, cere, resine sintetiche ecc. che vengono 

impiegate per rendere il foglio impermeabile ai liquidi, consentire l’incollaggio dei vari 

strati che compongono il foglio di carta e conferire allo stesso alcune importanti 

caratteristiche tecniche (resistenza, compressione ed ecc). 
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3.3.2 Processo di fabbricazione 

Descrivere in poche righe il processo di fabbricazione della carta è cosa molto difficile, 

in quanto esso è particolarmente complesso inoltre ci sono tante variabili legate alle 

materie prime, al livello tecnologico degli impianti, ecc. che ne modificano le 

caratteristiche. 

A titolo esemplificativo prendiamo a riferimento la seguente immagine per 

comprendere, visivamente, in che cosa consiste la produzione della carta. 

 

 

Fonte: Wikipedia 

E’ possibile identificare alcune attività basilari che necessariamente devono essere 

svolte, per produrre carta, in un generico processo di produzione: 

 

 

1 Preparazione degli impasti  

Le materie prime e secondo vengono amalgamate per creare i diversi impasti, qui ci 

sono nette differenze tra i diversi tipi di paste. 

 

2 Formazione del foglio 

La pasta è inviata ad una macchina continua che procede alla formazione del foglio. 

 

3 Nobilitazione 

Il foglio viene sottoposto a processi di calandratura e nobilitazione; esistono diversi tipi 

di nobilitazione a seconda del tipo di carta e della finalità d’uso a cui è destinata. 
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4 Allestimento 

La carta viene avvolta in bobine, che vengono confezionate e spedite. 

 

In maniera preliminare, la fase iniziale di un qualsiasi processo di produzione della carta 

è il taglio degli alberi, effettuato per prelevare la risorsa legnosa (a discapito 

dell’ambiente). A seconda degli usi del legno vengono realizzati diversi tipi di tagli, 

ognuno dei quali, permette di ottenere assi dotate di determinate caratteristiche, ad 

esempio con il taglio a quarto di ventaglio,effettuato in modo perpendicolare agli anelli, 

si ottengono assi di ottima qualità ma ad un costo elevato, al contrario con il taglio 

radiale,si otterranno assi di minore qualità ma ad un costo nettamente inferiore. 

 

Circa la preparazione degli impasti input, output e impianti variano a seconda del tipo 

di pasta realizzata. E’ opportuno passare in rassegna le tre tipologie principali: 

 

PASTA MECCANICA 

Quando la separazione delle fibre si realizza mediante un trattamento esclusivamente 

meccanico, ha caratteristiche inferiori alla pasta chimica, perché il processo non è così 

selettivo da ridurre allo stato elementare tutte le fibre e, inoltre, queste sono ancora 

avvolte da uno strato di materiale incrostante. 

 

Nella produzione della pasta meccanica le fasi più importanti sono:  

 eliminazione della corteccia, attraverso delle apposite macchine è possibile 

rimuovere la corteccia esterna degli alberi; 

 sfibratura, attraverso l’uso di pesanti mole è possibile sfibrare il legno 

percuotendolo;  

 raffinatura, purificazione e filtraggio 

 imbianchimento, nella quale vengono usate acqua e sostanze imbiancanti, 

principalmente perossidi, per conferire alla pasta il tipico colore bianco della 

carta 
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PASTA CHIMICA 

La dissoluzione delle sostanze incrostanti si realizza con reagenti chimici, si ha un 

prodotto con caratteristiche cartarie molto apprezzabili. 

 

Nella produzione della pasta chimica, le fasi più importanti sono: 

 eliminazione della corteccia, attraverso delle apposite macchine è possibile 

rimuovere la corteccia esterna degli alberi; 

 riduzione del legno in chips, attraverso l’uso di impianti di frantumazione e 

taglio, è necessario ridurre il legno in piccole chips per la fase successiva; 

 cottura, in un apposito impianto le chips vengono “cotte” grazie all’azione 

combinata di acqua, alta temperatura e pressione, reattivi (SO2, solfiti e 

bisolfiti); 

 lavaggio, si utilizza acqua ad alta temperatura per il lavaggio delle fibre 

cellulosiche precedentemente separate; 

 separazione del lescivo ossia separazione della pasta dal liquido di cottura; e 

trattamento del lescivo,essiccandolo per la combustione o estraendo dallo stesso 

i componenti destinati al recupero; 

 delegnificazione e imbianchimento,attraverso delle sostanze si va ad eliminare la 

legnina e a sbianchire il composto. 

 

 

 

PASTA SEMICHIMICA 

Il legno subisce prima un trattamento chimico blando ed poi un trattamento meccanico, 

tale pasta che è solo parzialmente disincrostata,  presenta caratteristiche intermedie 

rispetto agli altri due tipi. 

 

Nella produzione della pasta semichimica, le fasi più importanti sono: 

 eliminazione della corteccia, attraverso delle apposite macchine è possibile 

rimuovere la corteccia esterna degli alberi; 

 riduzione del legno in chips, attraverso l’uso di impianti di frantumazione e 

taglio, è necessario ridurre il legno in piccole chips per la fase successiva; 
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 impregrazione, le chips vengono immerse in una soluzione calda impregnante 

composta da acqua e reattivi; 

 addensamento del legno, le fibre sono lavate e spremute attraverso l’uso di 

specifiche presse; 

 addensamento e imbianchimento. 

. 

 

Successivamente il composto ottenuto, di qualunque tipo esso sia, viene inviato alla 

macchina continua per la formazione della carta. 

 

 

La formazione del foglio si realizza grazie ad una macchina continua, che 

contemporaneamente, svolge diverse attività. Il composto viene adagiato su una tavola 

piana, su di essa inizia un drenaggio graduale, dapprima il più possibile dolce e 

controllato, mediante i foils (che sono listelli drenanti di materiale ceramico). 

Questi elementi drenanti, posti dopo la cassa d'afflusso, hanno la funzione di tenere 

"mossa" la pasta sulla tela, di "richiamare" nelle maglie della tela e sotto di essa l'acqua 

dell'impasto, di "togliere" con la punta (naso) l'acqua richiamata nelle e sotto le maglie 

dal foil precedente. 

Dopo il primo tratto della tavola piana, la leggera depressione creata dai foils non è più 

sufficiente a togliere l'acqua ed è necessario ricorrere ad altri elementi drenanti 

(vacufoils, casse umide, casse aspiranti, cilindro aspirante) che, creando un vuoto 

sempre più alto sotto la tela, costringono l'acqua a lasciare la fibra. 

 

 

Il passo successivo è l’utilizzo di presse umide e dei relativi feltri per togliere l’acqua in 

eccesso. Si ricorrere ad una "spremitura", esercitando sul foglio umido una fortissima 

pressione. L'acqua "spremuta", se non trovasse sfogo attraverso un corpo permeabile 

soffice e resiliente, eserciterebbe sul foglio una pressione idraulica tale da provocarne la 

rottura. Il feltro umido quindi, oltre alla funzione di sostegno, funge anche da ricettore 

d'acqua e da tutore della integrità del foglio umido 
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Per ottenere un secco del composto è necessario eliminare l'acqua attraverso un altro 

sistema cioè l’ evaporazione. L’azione avviene appoggiando e premendo il foglio, 

mediante una tela ad anello chiuso (tela essiccatrice), su delle superfici riscaldate 

(cilindri essiccatori). 

Anche in questo caso l'acqua, evaporata attraverso la maglia della tela essiccatrice, 

viene estratta ed espulsa, dopo averne sfruttato la temperatura con degli scambiatori. 

Delle soffianti di aria calda provvedono ad eliminare ogni residuo di umidità dalle 

maglie delle tele che ritornano, asciutte e ricondizionate, a svolgere le loro funzioni. 

 

 

Circa la nobilitazione, una delle attività più importanti è la patinatura che consiste nel 

coprire la superficie di un foglio di carta con dei pigmenti minerali di dimensioni 

particellari per ottenere una miglior brillantezza ed uniformità di stampa, un bianco più 

elevato, una lisciatura superiore ed una possibilità di "lucidatura" altrimenti 

irraggiungibile. Questa idea è nata in Italia negli anni ’20 e oggi è una della tecniche che 

quasi tutte le cartiera adottano. 

Nella patinatura i pigmenti vengono legati al foglio ricorrendo all'impiego di sostanze 

idonee allo scopo, i cosiddetti "leganti". 

Per pigmenti ci si riferisce al carbonato di calcio e al caolino; qualche cartiera, ma non 

molte, impiega ancora il bianco-satin mentre sta crescendo l'impiego, nelle carte per 

rotocalco, del talco. 

Un tempo il pigmento più usato era il caolino prima ancora il bianco-satin, ed anche il 

solfato di bario (bianco-fisso) e la farina fossile. 

Il biossido di titanio ha sempre avuto un impiego limitato per applicazioni e tipi di carta 

particolari. 

Agli inizi della patinatura, il legante classico era la caseina lattica, che si sposava in 

maniera ideale con il bianco-satin, il cui effetto era di produrre patine fluide, 

microporose e con eccezionali resistenze ad umido.  L'unione con il caolino. Invece, era 

estremamente "conflittuale" ed originava degli shock con innalzamenti vertiginosi della 

viscosità, tanto che non era raro il verificarsi del bloccaggio delle pale dell'impastatrice 

per la tenacità del pastone caolino-caseina che si formava. Ora i leganti più usati sono i 

lattici, soprattutto a base stirene butadiene e/o a base acrilica, seguiti dall'amido e, in 
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misura minore, le proteine vegetali e l'alcool polivinilico. 

 

Tecnicamente l'operazione di "patinatura" consiste nello spalmare uniformemente sulla 

superficie del foglio uno strato ben definito di patina; per fare ciò ci si avvale di 

macchine dette "patinatrici" che, nel tempo, sono andate via modificandosi pur 

mantenendo fermi i momenti caratteristici dell'operazione: 

 

1. applicazione sul foglio di una quantità esuberante di patina; 

2. uniforme distribuzione su tutta la superficie ed eliminazione dell’eccesso; 

3. asciugatura; 

4. attività che si svolge ad una ben definita umidità relativa. 

 

 

Per quanto riguarda l’allestimento i clienti, effettuano l'ordine in funzione del lavoro che 

con quella carta dovrà realizzarsi. 

 

Poiché i clienti sono tanti, gli impieghi variabili, il parco macchine deve fronteggiare un 

numero consistente di variabili, si comprende quindi il perché sia difficile semplificare 

in pochi standard le varie voci (richieste) degli ordini. 

Alcune standardizzazioni, a livello generale, possono essere fatte: 

 carta in rotolo (per stampa in roto-offset o in rotocalco o simili) 

 carta in formato (per stampa in offset piano) 

 

L'allestimento delle carte in rotolo avviene servendosi di macchine chiamate 

"bobinatrici", le quali provvedono a ricavare, partendo dal rotolo a tutta altezza di 

macchina continua, dei rotoli di altezza inferiore. 

 

Nell'allestimento della carta in formato vengono impiegate le "taglierine", cioè 

macchine che consentono di tagliare e raccogliere in fogli di diversa dimensione la carta 

avvolta in rotolo. 
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Il taglio trasversale avviene sotto il "coltello" che, in funzione della grammatura della 

carta, può tagliare contemporaneamente 3, 4, 5, 6 e fino a 12 fogli sovrapposti. 

 

 

I fogli tagliati vengono raccolti, alla fine della taglierina, su dei pallets (raccogli foglio), 

poi accuratamente avvolti mediante l’uso di una pellicola in polietilene termoretraibile, 

successivamente inviati ai magazzini e, quindi, consegnati al cliente cui sono destinati. 

 

 

 

3.4 Settore cartario in Italia 

La produzione cartaria italiana segue immediatamente quella della Germania, Finlandia 

e Svezia e rappresenta uno dei poli tecnologici di eccellenza nel panorama europeo e 

mondiale. 

 

La produzione di carte e cartoni nel 2013 è stata di 8,5 milioni di tonnellate (-0,6% su 

2012) mentre il fatturato è stato di 6,7 miliardi € (+0,5% su 2012). 

 

Nell’anno 2014, la dinamica produttiva del settore, ha avuto una buona ripresa nel 

primo trimestre (+3,4% rispetto al gennaio-marzo 2013) è andata rallentando 

sensibilmente nel periodo primaverile (+0,9%), per tornare a scendere nel terzo 
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trimestre (-0,9%). Per la sintesi dei 9 mesi la variazione rispetto all’anno precedente è 

pari a +1,1%. (www.industriadellacarta.it) 

 

Carta in Italia non significa solo produzione ma anche tecnologia, infatti è italiana la 

produzione dei macchinari per converting, le linee produttive che sono caratterizzate da 

un’altissima automazione. Questa specialità tecnologica viene esportata in tutto il 

mondo. 

 

Ciò si riflette in termini occupazionali, con un indotto tecnologico che raddoppia il 

numero di occupati. Il rapporto è biunivoco: la forza dell’indotto trova ampia 

giustificazione nella dimensione produttiva cartaria italiana, mentre la capacità 

produttiva trova linfa vitale nel supporto tecnologico fornito dallo stesso indotto. 

 

La produzione di carta dal 2007 al 2013 ha subito una sensibile riduzione, pari a 1,6 

milioni di tonnellate cioè il 16% del potenziale produttivo pre-crisi. Il fatturato ha avuto 

una riduzione dal 2007 al 2013 di quasi un miliardo di euro anno. La forte flessione è 

dovuta al drammatico calo dei consumi interni per la situazione stagnante della nostra 

economia.  

 

Nonostante le difficoltà imposte dal lungo periodo di crisi,  gli imprenditori del settore 

non hanno trascurato i necessari interventi di ammodernamento e di adeguamento dei 

propri impianti investendo annualmente quote comunque non trascurabili del fatturato: 

circa il 7% in media nel triennio 2006-2008, e oltre il 5% in media nel periodo 

successivo. 

 

Tuttavia il settore ha reagito alla forte flessione interna andando a cercarsi quote di 

mercato all’estero: questa operazione è avvenuta con un certo successo. L’export 

rappresenta una quota rilevante della produzione del settore: 44% in volume e circa  

52% in valore e nei primi mesi del 2014 il trend dell’export è in aumento. Questo 

significa che il settore cartario è un settore dinamico e in grado di reagire positivamente 

(ma non senza sacrifici) alle situazioni di difficoltà. 
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Ma la presenza dei prodotti nazionali oltre confine è ancora più ampia se consideriamo 

gli investimenti realizzati dai nostri imprenditori all’estero:  il settore cartario in 

Francia, Germania, Spagna e Polonia, ma anche UK ed USA, parla sempre più italiano. 

 

Lo sviluppo della nostra industria all’estero è la lampante dimostrazione della 

specializzazione italiana che si traduce soprattutto in efficienza (non solo energetica), 

flessibilità ed innovazione. 

Sono molti i gruppi industriali italiani che vantano consistenti produzioni all’estero. 

 

Molti di questi appartengono al polo di Lucca, vera eccellenza in Italia per questo 

settore, con esponenti di spicco sia nella produzione, in tutti i settori (packaging, tissue, 

ondulato), che nella tecnologia, soprattutto macchinari per converting ma anche 

tecnologie termiche e cogenerative. 

 

Allargando il discorso all’intera filiera cartaria, includendo cioè, oltre al settore cartario, 

i comparti delle macchine per carta, dell’editoria, della grafica e della stampa, ci 

troviamo di fronte a una parte di rilievo della  nostra economia che nel 2013 ha 

presentato un fatturato complessivo di oltre 31 miliardi di Euro, pari al 2% del PIL,  per 

il 29% circa provenienti da vendite all’estero. La Filiera occupa oggi 210mila addetti 

diretti (4,7% dell’intera industria manifatturiera) cui vanno aggiunti circa 518mila unità 

operanti nell’indotto, per un complesso di 728mila unità. 

 

Nel corso del periodo 2007-2013 il calo occupazionale è stato di oltre 41mila addetti 

diretti e più di 60mila nell’indotto, con una perdita complessiva di fatturato di 12 

miliardi di Euro.  Anche in questo caso l’unico indicatore in controtendenza è apparso 

l’export, passato da 8,7 a 9,1 miliardi di €. 

 

 

Questo è un settore che utilizza materie prime rinnovabili e che ricicla gran parte della 

carta immessa nell’ecosistema. Nel 2010 i 169 impianti cartari presenti sul territorio 

nazionale hanno prodotto circa 9 milioni di tonnellate di carta e cartone di cui il 57,2% 

ottenuto da macero che costituisce quindi la principale materia prima del settore - e per 
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la restante percentuale da fibra vergine certificata e legno, proveniente per circa l’88% 

da foreste europee. La superficie forestale europea è in aumento: si calcola infatti che 

dal 1950 ad oggi le foreste europee siano cresciute del 30%. 

 

 

Negli ultimi 15 anni è stato, inoltre, ridotto il fabbisogno di energia per unità di 

prodotto. Il consumo di gas naturale nel settore cartario italiano si è attestato nel 2010 a 

quasi 2,4 miliardi di m3, che rappresentano oltre il 15% del consumo industriale di gas 

nazionale, mentre il consumo di energia elettrica è stato di circa 7 miliardi di kWh di cui 

oltre il 60% prodotta con impianti di cogenerazione ad alto rendimento che hanno un 

notevole potenziale di sviluppo nel settore cartario in quanto il processo di 

fabbricazione della carta richiede grandi quantità di energia, sotto forma sia di calore 

che di energia elettrica. Grazie alla cogenerazione si riescono inoltre ad evitare ogni 

anno 1,5 milioni di tonnellate di CO2. 

La percentuale dei residui di processo cartario, unico dato in controtendenza, cresce in 

modo inevitabile con l’aumento del riciclo, mentre il conferimento in discarica dei 

residui si è ridotto negli ultimi anni a meno del 25%. Un maggior recupero energetico 

dei residui, a base di biomassa,  costituirebbe una grande opportunità per il settore. Basti 

pensare che i residui prodotti ogni anno sono in grado di alimentare 4/5 cartiere di 

media dimensioni. Si migliorerebbe così la competitività nella capacità di riciclo 

nazionale coniugando sviluppo e servizi alla collettività. (Rapporto Ambientale 2012 

dell’Industria Cartaria Italiana) 

 

 

3.5 Criticità ambientali del settore cartario 

 

3.5.1 Premessa 

L'industria cartaria è caratterizzata da un'elevata intensità di investimento e  da una forte 

incidenza delle materie prime sia da un punto di vista economico, che ad un punto di 

vista ambientale. 
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Tra i fattori della produzione spiccano l'energia, spesso autoprodotta dalle stesse cartiere 

(ma non è sempre così), l'impiego di risorse idriche (l'acqua è indispensabile per 

produrre la pasta di carta) e l’approvvigionamento delle materie prime vergini o 

seconde. 

 

In virtù della caratteristica incidenza sui costi da parte di tali fattori di produzione, da 

tempo l'industria cartaria ha imboccato la via dell'ottimizzazione, ciò inevitabilmente si 

lega a doppio filo con le tematiche ambientali. 

 

3.5.2 Criticità ambientali e possibili soluzioni 

La prima criticità ambientale è quella legata alle materie prime utilizzate nel processo 

produttivo: il legno, l’acqua,  il cloro e gli agenti sbiancanti. 

 

Il legno è’ una risorsa rinnovabile, ma non per questo bisogna sfruttarla più di quanto sia 

in grado di rigenerarsi (gli alberi impiegano molto tempo per poter crescere) quindi è 

esposta comunque al rischio di depauperamento, e sono “importanti” soprattutto gli 

effetti negativi che le deforestazioni non controllate producono, sull’uomo e 

sull’ambiente. 

 

Proprio per questa ragione, è sempre maggiore l’impiego di carta da macero per la 

produzione di nuovi prodotti di carta. Il presupposto di ciò, è il recupero dei prodotti di 

carta a fine vita, grazie alla raccolta differenziata. 

 

L’acqua è indubbiamente un elemento basilare nel processo di produzione della carta, 

soprattutto per la diluizione delle fibre di cellulosa. Dato che è necessario ottimizzarne il 

consumo, sia per ragioni ambientali che economiche, e che spesso queste acque 

contengono disciolte varie sostanze impiegate nelle diverse fasi, dagli anni ’70 è iniziato 

un progressivo e costante coinvolgimento attivo da parte delle cartiere, nel riutilizzare al 

massimo questa risorsa, realizzando il più possibile un sistema chiuso rispetto 

all’ambiente esterno, grazie al miglioramento tecnico degli impianti. 
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Collegato a ciò è importante il tema relativo ai fanghi di depurazione che necessitano di 

trattamenti speciali. L’ammontare varia in base al processo e al tipo di materia prima 

utilizzata,  possono contenere parti metalliche o plastiche. I fanghi di cartiera  (suddivisi 

in diverse tipologie) sono sempre di più utilizzati nella produzione di altra carta, 

nell'industria dei laterizi, nei cementifici, per i ripristini ambientali, copertura delle 

discariche, nei conglomerati edilizi e nei sottofondi stradali. 

 

Questi fanghi, peraltro, sottoposti ad essiccamento potrebbero essere utilmente 

riutilizzati in cartiera per la produzione di energia, contribuendo al fabbisogno 

energetico degli impianti produttivi e non gravando sugli impianti di smaltimento di 

ulteriori quantità di rifiuti. 

 

In questo senso la tecnologia è ormai matura e gli ostacoli verso un più deciso 

orientamento in questa direzione sono prevalentemente di tipo normativo - 

amministrativo. 

 

 

L'attenzione si è da tempo concentrata sul processo di imbianchimento delle paste, che 

consente alle carte - soprattutto per uso grafico e sanitario - di raggiungere il grado di 

bianco richiesto dal mercato per ragioni non solo estetiche, ma anche e soprattutto 

tecniche. L'agente di imbianchimento tradizionalmente più usato è il cloro, inizialmente 

in forma di gas e poi in forma di biossido.  L'evoluzione più recente ha portato ad 

individuare agenti di imbianchimento alternativi quali l'ozono e il perossido di idrogeno. 

 

La ricerca di imbiancanti con ridotto impatto sulle emissioni di solventi organici 

clorurati (Aox) è tuttora aperta ed è stata utilizzata soprattutto da molte industrie 

europee in chiave competitiva.  Infatti, mentre gran parte dei produttori di paste e di 

carta si spostavano verso le paste Ecf (Elemental chlorine free, prive dì cloro 

elementare), alcune industrie hanno forzato il concetto Tcf (Totally chlorine free, pasta 

totalmente priva di cloro elementare). 
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Ambedue i concetti possono essere interpretati in modo distorcente poiché danno 

l'impressione che siano la cellulosa o la carta ad essere prive di cloro, anziché il 

processo di sbiancamento. 

 

Il cloro è un elemento presente in natura (estremamente reattivo) e in tutti i materiali, 

pertanto è improprio parlare di carta priva di cloro. 

 

Secondo la definizione della Cepi (Confederazione Europea dell'Industria Cartaria) va 

dunque correttamente inteso che l’ Ecf è il processo di imbianchimento nel quale non 

viene utilizzato cloro-gas o composti di cloro. 

 

La pasta Ecf ha sostituito largamente quelle prodotte con cloro-gas e rappresenta ormai 

lo standard: ciò è valido soprattutto per le carte da scrivere e da stampa, basate 

prevalentemente su fibre vergini. 

 

Per quanto riguarda il Tcf una parte dei produttori nazionali ne ha in catalogo una linea; 

i volumi di tale tipo di pasta effettivamente utilizzati sono tuttavia modesti, e 

prevalentemente per prodotti esportati in Germania e altri Paesi dell'Europa Centrale. 

Il prezzo delle carte Tcf è tuttora più alto di quelle Ecf senza che ciò dia vantaggio per 

l'ambiente. 

 

 

Un altro punto critico sono le emissioni in atmosfera, sia quelle originate dalla fase di 

asciugatura della carta, che quelle generate dalla combustione di sostanze per 

l’alimentazione delle macchine (caldaie). 

In passato la materia prima utilizzata era prevalentemente l’olio combustibile con 

elevatissime emissioni di SO2, NOx particolati atmosferici ed ecc.  

Con l’impiego  crescente di gas naturale e la diffusione dei sistemi di cogenerazione si è  

ridotto notevolmente l’ammontare nelle emissioni degli NOx e l’eliminazione quasi 

totale degli SOx. 
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CAPITOLO 

4 

STUDI DI LCA SUL SETTORE CARTA E CARTONE 

 

4.1 Premessa 

Le tematiche affrontate fino a questo capitolo hanno permesso di cogliere alcuni 

importanti aspetti: 

 l’esistenza del rapporto tra l’ambiente e la produzione industriale; 

 l’inserimento della variabile ambientale nei diversi processi decisionali 

economici; 

 gli effetti ambientali e sociali dell’attività umana; 

 la metodologia LCA; 

 la carta come protagonista di questo studio. 

 

 

Mettere a sistema tutti questi elementi rappresenta non solo un’ opportunità in termini 

economici ed ambientali, ma una necessaria direzione di sviluppo da percorrere, ciò 

inevitabilmente sta portando e porterà sempre più verso un sistema economico 

ambientale e sociale sostenibile. 

 

I tempi sono ormai maturi per compiere definitivamente questo passo e ciò risulta 

evidente in quanto negli ultimi anni, complice anche la crisi economica, l’interesse e gli 

investimenti di tutti i principali attori economici, in progetti rientranti nelle tematiche 

trattate, sono cresciuti in maniera considerevole. 

 

In virtù di queste ragioni è opportuno prendere visione di alcuni dei principali progetti 

nazionali e internazionali, realizzati nel settore cartario, utilizzando la metodologia 

LCA, per costruire un quadro dello “stato dell’arte” del suo utilizzo. 
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4.2 Stato dell’arte 

Il packaging è una delle tematiche che più si presta a logiche di recupero e riciclo per 

varie ragioni, che vanno dalla sua enorme diffusione, alla capacità di trattare e lavorare 

la materia, agli impatti che tutto questo provoca sull’ambiente. 

 

Di seguito vengono presentati alcuni documenti, studi di LCA o dichiarazioni 

ambientali (EPD) effettuati per vari prodotti di packaging appartenenti al settore 

cartario. La loro esposizione permette di prendere atto di una serie di informazioni utili 

circa le performance ambientali degli stessi prodotti, ottenendo al contempo un quadro 

organico di riferimento. E’ importante sottolineare come essi rappresentino un 

contributo significativo al caso studio affrontato nel capitolo seguente, in tal senso alla 

fine di ogni presentazione è presente una breve argomentazione di raccordo. 

 

. 

4.3.1 European Database for Corrugated Board Life Cycle Studies (Fefco, Cepi 

ContainerBoard; 2012) 

FEFCO,  Federazione Europea dei produttori di cartone ondulato, è una organizzazione 

non-profit che rappresenta gli interessi del settore in tutta Europa, il suo ruolo è quello 

di affrontare una vasta gamma di questioni, da argomenti tecnici alle domande 

economiche legate al mondo del cartone ondulato. 

 

CEPI, Confederazione delle industrie cartarie europee, è un’ organizzazione non-profit, 

con sede a Bruxelles, che raggruppa l'industria della produzione della pasta e della carta 

a livello europeo. Essa vuole difendere i successi di questo settore e le caratteristiche 

positive dei suoi prodotti. La sua forma collettiva fornisce una fonte unica di 

informazioni per l’intero settore, coordinando gli scambi di esperienza e conoscenza tra 

i suoi membri e fornendo assistenza tecnica e legislativa. 

 

FEFCO e CEPI hanno raccolto e pubblicato, negli ultimi 20 anni dati utili per gli studi 

sul ciclo di vita, circa il settore della carta e del cartone ondulato a livello europeo. I dati 

sono aggiornati ogni tre anni. Esperti tecnici del settore ed esperti di LCA, hanno 

lavorato insieme per creare ed aggiornare continuamente un database fondato 
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contemporaneamente sulle conoscenze tecniche necessarie per la produzione di carta e  

cartone ondulato, e i requisiti necessari per la realizzazione degli studi di LCA. I dati 

raccolti nel settore vanno ad essere inseriti in una banca dati europea per gli studi sul 

ciclo di vita. 

 

Grazie a questo database , si vuole soddisfare la crescente necessità di reperire dati 

ambientali di base per gli studi di LCA. La raccolta dei dati è di fondamentale 

importanza per lo sviluppo di un LCA, ed è cruciale nel determinare l’affidabilità dei 

suoi risultati. 

 

Questo supporto aiuta a far integrare la variabile ambiente nei diversi processi 

decisionali: sviluppare un prodotto tenendo ben presente quali dovranno essere le 

performance ambientali, migliorare i processi produttivi, ridurre le emissioni, ottenere 

varie certificazioni, operare in maniera eco-sostenibile, ecc. 

 

Gli esempi precedenti sono solo alcune delle strade perseguibili, in una logica di fondo 

che è quella di incoraggiare l’industria ad un atteggiamento responsabile verso il 

contesto in cui opera, ossia, l’ ambiente naturale e sociale, promuovere lo sviluppo di 

una cultura idonea a diffondere sempre più la consapevolezza e la conoscenza circa la 

tematica ambientale, convincere i diversi soggetti economici ad integrare le logiche 

legate alla sostenibilità all’interno dei sistemi, considerando come chiave la variabile 

ambientale. 

 

In Conclusione 

L’ European Database for Corrugated Board Life Cycle Studies è una risorsa 

fondamentale per lo svolgimento di qualsiasi studio di LCA relativo al settore della 

carta e cartone, in quanto, grazie all’attività di raccolta dati effettuata dalla FEFCO e  

dalla CEPI e la relativa divulgazione di database periodicamente aggiornati, è possibile 

impiegare dati strutturati, condivisi, certi. Gli studi LCA sono fondati su una 

metodologia riconosciuta a livello internazionale e standardizzata ISO 14040:2006, è 

evidente che sia la confrontabilità che la comparabilità siano due caratteristiche 

essenziali. In tal senso l’ European Database for Corrugated Board Life Cycle Studies è 
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una fonte molto importante perché contribuisce all’oggettività e la scientificità delle 

analisi, creando una base informativa alla quale tutti gli addetti possono attingere. 

 

 

4.2.2 Uno studio di LCA su carta grafica e imballaggio (Daniele Bussini 2014) 

Lo scopo generale del progetto Ecopaper Loop è quello di valutare il ciclo di vita 

semplificato di alcuni prodotti standard rappresentativi delle caratteristiche medie di una 

categoria di prodotti stampati e una categoria di prodotti da imballaggio, inoltre 

focalizzando lo studio sul fine vita dei prodotti , esso è stato realizzato allo scopo di 

permettere una valutazione circa le possibilità di riciclo dei prodotti nello stesso ciclo 

produttivo, per la produzione di nuovo materiale della stessa tipologia e funzione. Alla 

base dello studio c’è quindi l’approccio closed loop. 

 

 

Gli scenari sono: 

 Confronto tra diversi livelli di riciclabilità all’interno di una stessa tipologia di 

prodotti. Caso imballaggio. 

 Confronto con prodotto standard della stessa categoria riciclabile ma in ciclo 

produttivo di qualità inferiore (downgrading). Caso prodotto stampato. 

 Confronto con prodotto smaltito come rifiuto indifferenziato (non riciclato). 

Caso imballaggio. 

 

 

I casi di studio selezionati nel progetto sono: 

 

CASO1: Prodotti di carta stampata. Quotidiano medio stampato con tecnologia 

standard offset e quotidiano medio stampato con tecnologia standard flessografica. 

Il quotidiano offset è riciclabile nello stesso ciclo produttivo della carta grafica, previo 

processo di disinchiostrazione;  il quotidiano flessografico non è disinchiostrabile in 

modo soddisfacente e può essere riciclato solo nel ciclo dei prodotti da imballaggio, non 

in quello della carta grafica. 
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CASO2: Prodotti da imballaggio a base cellulosica. Borse con maniglia in pura carta e 

borse con maniglia con laminatura in plastica. 

La borsa in pura carta è completamente riciclabile nello stesso ciclo produttivo, mentre 

per la borsa con laminazione plastica sono stati valutati 3 diversi scenari: riciclo del 

prodotto in un impianto di cartiera standard che utilizza macero ordinario, riciclo del 

prodotto in cartiera specializzata per il trattamento di materiali difficilmente riciclabili, 

smaltimento come rifiuto indifferenziato. 

 

 

Confini del sistema: 

 

 

 

Circa la fase di inventario sono stati utilizzate le seguenti tipologie di dati: 

 Dati disponibili nel Database Ecoinvent V3 (aggiornamento 2014). 

 Dati medi di categoria 

 Dati di letteratura 

Nella maggior parte dei casi sono stati utilizzati dati medi UE. 

Per l’elaborazione dei dati di inventario è stato utilizzato il software SimaPro. 
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Il metodo selezionato per il calcolo dell’Impact Assessment e  dei risultati dello studio è 

il ReCiPe Endpoint V1.10, che comprende indicatori a livello di singole Categorie di 

Impatto (Midpoint) e Categorie di Danno aggregate (Endpoint). 

 

In entrambi i casi l’unità funzionale adottata è pari a 1kg di prodotto finito. 

 

Circa le categorie di impatto più rilevanti - midpoint: 

Agricultural and urban land occupation (in particolare per i processi di produzione 

della carta) – Quantità di terreno/spazio agricolo o urbano occupato per un determinato 

tempo. Unità m2*anno. 

Climate change (in particolare per processi di produzione e riciclo, dove viene 

impiegata molta energia) - Espresso come global warming potential. Unità anno/kg CO2 

equivalenti. 

Fossil fuel and minerals depletion (in particolare per la produzione degli additivi 

chimici utilizzati nel processo e per la plastica utilizzata nella prodotto finito). 

 

Circa le categorie di danno – endpoint 

Human Health, Ecosystems, Resources 

 

 

Prima di procedere all’analisi LCA è necessario esporre le diverse assunzioni che sono 

alla base dello studio, ciò sarà effettuato in entrambi i casi 1 e 2. 

 

Assunzioni caso 1 - Quotidiani 

 La carta utilizzata è la stessa sia per stampa offset che per flexo. La carta è una 

Newsprint mista contenente principalmente impasto disinchiostrato da fibre di 

riciclo (DIP, DeInked Pulp) per circa il 77% e impasto di cellulosa da fibra 

vergine per circa il 23%. Fonte: Ecoinvent. 

 Il consumo energetico, l’impatto generale della stampa web offset e flessografica 

sono considerati uguali. Eventuali differenze sono ininfluenti rispetto al ciclo di 

vita del quotidiano. 
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 La composizione dell’inchiostro flexo si suppone costituita dagli stessi pigmenti 

dell’inchiostro offset, ma senza la componente di oli leggeri e solventi che 

rappresenta il 47,5% dell’inchiostro offset. Fonte: Ecoinvent. 

 Il consumo di inchiostro è circa 2,5% rispetto al peso della carta per stampa 

offset e doppio per la stampa flessografica. Fonte: Best Available Tecniques in 

the printing industry, Okopol, Germany. 

 End of life: si assume che il 90% dei quotidiani viene recuperato e riciclato 

come carta, comprendendo sia la raccolta differenziata che i resi. La rimanente 

frazione viene smaltita per il 6% come discarica e il 4% come 

termovalorizzazione. Fonte: Cepi/Eurostat. 

 

OFFSET: 

Il riciclo avviene all’interno dello stesso ciclo produttivo della carta grafica, mediante 

processo di disinchiostrazione a tecnologia standard di flottazione. 

Si ipotizza un impianto di flottazione a 2 loops con una resa di processo dell’ 80%. Lo 

scarto di disichiostrazione pari al 20% si ipotizza sia smaltito per il 60% come discarica 

e il 40% come termovalorizzazione. 

 

FLEXO: 

Il quotidiano non è disinchiostrabile mediante tecnologia standard di flottazione, in 

quanto la composizione a base acquosa dell’inchiostro ne determina la dispersione in 

soluzione. I prodotti possono essere riciclati nel ciclo produttivo degli imballaggi, 

tuttavia questo comporta il riciclo nella produzione di un prodotto diverso da quello di 

partenza e di qualità inferiore (downgrading), uscendo dai confini di sistema. 

 

Per entrambe le tipologie di quotidiani lo studio di LCA è andato a comparare i benefici 

ambientali ottenibili dalla possibilità di introdurre internamente un riciclo a ciclo chiuso 

con la conseguente sostituzione della materia prima di partenza (DIP). Nello specifico 

per i quotidiani OFFSET  è possibile una soluzione di questo tipo, al contrario per i 

quotidiani FLEXO no. I seguenti grafici ci mostrano questo: 
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Quotidiano OFFSET 

 

 

 

 

 

 

Colore verde: beneficio ambientale 

Colore rosso: impatto ambientale 

 

E’ evidente come la sostituzione del materiale di partenza grazie all’introduzione di un 

riciclo interno, consente di non svolgere tutta una serie di fasi che sono impattanti. 
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Questo grafico mostra, invece, i principali processi con evidenza del fine vita: 

 

 

 

Quotidiano FLEXO 
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In questo caso è possibile intervenire solo con un riciclo esterno che non permette la 

sostituzione del materiale di partenza. Si nota come non venga conteggiato nessun 

beneficio ne impatto per il riciclo. 

 

Lo schema dei principali processi con evidenza del fine vita è il seguente: 

 

 

 

I risultati del caso 1 - Quotidiani 

Analisi  di ciclo di vita di quotidiano offset e flexo – per categorie di impatto 
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Nonostante l’immagine ristretta è possibile notare come nelle diverse categorie di 

impatto il quotidiano flexo (in verde) è nettamente più impattante rispetto all’offset (in 

rosso). 

 

 

Analisi di ciclo di vita di quotidiano offset e flexo – per categorie di danno 

 

Nelle diverse categorie di danno il quotidiano flexo risulta essere nettamente più 

impattante rispetto all’offset. 

 

In maniera sintetica i risultati dello studio sono i seguenti: 

Il processo con maggiore impatto è la produzione dell’impasto per la produzione della 

carta, dovuto al processo di riciclo per la produzione di DIP e al processo chimico-

meccanico per la produzione della frazione di cellulosa. 

 

Il processo di stampa rappresenta circa il 5% dell’impatto totale per il quotidiano offset 

e circa il 4,2% per il quotidiano flexo, questa diversità sta nell’assenza di oli leggeri e 

solventi nell’inchiostro, ciò tuttavia, in un ottica di ciclo di vita,  rappresenta una 

diversità  molto piccola. 
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Il principale vantaggio ambientale è dovuto alla possibilità di riciclare la materia 

all’interno dello stesso ciclo produttivo, riducendo la quantità di materia prima  vergine 

necessaria. 

 

Il riciclo determina un effetto positivo in tutte le categorie di impatto e prevalentemente 

nelle categorie in cui si manifesta il maggiore impatto dovuto alla produzione di materia 

prima (agricultural land transformation, natural land trasnformation, climate change, 

fossil resources). 

 

 

Assunzioni caso 2 – Borse tipo shopper 

 La carta utilizzata è la stessa sia per la borsa in pura carta sia per la borsa con 

film plastico. Si considera una carta tipo mista contenente per il 50% fibra 

vergine da cellulosa kraft sbiancata e per il 50% da fibra di riciclo. I processi 

relativi alla produzione di cellulosa kraft e al riciclo standard degli imballaggi 

sono stati ottenuti da Ecoinvent. 

 La borsa con film plastico laminato si suppone contenga il 20% in peso di 

polipropilene, valore elevato utilizzato in alcuni casi di borse di elevata qualità e 

resistenza. Il peso totale delle due tipologie di borse è considerato uguale. 

 Borsa in pura carta. Si assume che il prodotto sia completamente riciclabile nello 

stesso ciclo, senza dare origine a scarti nel processo di riciclo (evidenze 

sperimentali in laboratorio su alcuni prodotti di questa categoria). 

 Borsa con film plastico, scenario A: il prodotto viene riciclato come mix di 

imballaggio non selezionato in un impianto standard di riciclo di cartiera. Si 

suppone che viene generato uno scarto di processo pari al 50% del materiale, 

cioè una frazione elevata di fibra viene persa insieme alla plastica durante il 

riciclo. Lo scarto viene inviato a smaltimento, 60% in discarica, 40% 

termovalorizzazione. 

 Borsa con film plastico, scenario B: il prodotto viene riciclato in un impianto 

specializzato per il trattamento di materiale compositi. Si ipotizza un trasporto 

aggiuntivo di 500km del materiale dato il numero esiguo di impianti disponibili 

di questa tipologia sia in Italia che in Europa. In questa condizione viene 
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generato uno scarto di processo pari al 25% del materiale, cioè solo una piccola 

frazione di fibra viene persa insieme alla plastica durante il riciclo. Lo scarto 

viene inviato a smaltimento, ma il 40% della plastica contenuta viene recuperato 

e riciclato. 

 Borsa con film plastico, scenario C: caso in cui l’intero prodotto viene inviato a 

smaltimento come rifiuto indifferenziato, ove per vari motivi il riciclo di questo 

materiale non sia possibile o non sia consentito. Lo smaltimento avviene per il 

60% in discarica e per il 40% in termovalorizzatore. 

 Nei casi della borsa in pura carta e laminata scenario A e B, dove è presente il 

riciclo di materiale, è stato considerato un fattore di qualità riduttivo, che tiene in 

considerazione le caratteristiche inferiori della fibra riciclata rispetto alla 

cellulosa di partenza. E’ stato ipotizzato un fattore di qualità del 75% (la fibra di 

riciclo può sostituire al massimo il 75% della frazione di cellulosa per avere un 

prodotto di proprietà e funzione simile). 

 

Per le diverse tipologie di borse tipo shopper lo studio LCA è andato a valutare gli 

effetti (benefici e non) ambientali della presenza di un riciclo interno, le situazioni 

analizzato sono: 

 Shopper pura carta 

 Shopper laminato scenario A 

 Shopper laminato scenario B 

 Shopper laminato scenario C 

 

I grafici che seguono espongono i vari scenari precedentemente menzionati. 
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Shopper pura carta 

 

Colore verde: beneficio ambientale 

Colore rosso: impatto ambientale 

 

 

In questo schema abbiamo un riciclo chiuso al 100%, con la sostituzione della materia 

prima di partenza sia fibra di riciclo che cellulosa, ottenendo un fattore di qualità del 

75%. 
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Shopper laminato scenario A 

 

 

 

In questo caso il riciclo a ciclo chiuso è al 50%, ciò permette la sostituzione della 

materia prima di partenza con un fattore di qualità del 75%. 
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Shopper laminato scenario B 

 

 

 

Il riciclo a ciclo chiuso è al 50%, ciò permette la sostituzione della materia prima di 

partenza con un fattore di qualità del 75%. 
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Shopper laminato scenario C 

 

 

 

 

Qui il riciclo è assente, non si hanno benefici ambientali ma solo impatti. 



 

95 

 

Risultati – Borse di tipo shopper 

 

Analisi  di ciclo di vita di borsa in pura carta e borsa laminata plastica Scenario A, B, C, 

– per categorie di impatto 

 

 

 

Rosso: Shopper pura carta 

Verde: Shopper laminato scenario A 

Giallo: Shopper laminato scenario B 

Blu: Shopper laminato scenario C 

 

Da questo grafico è possibile evincere due dati inequivocabili, il primo è che la shopper 

in pura carta è tendenzialmente meno impattante delle altre, il secondo è che la shopper 

laminato nello scenario C è complessivamente la più impattante. Nei casi di shopper 

laminato scenario A e B il confronto è meno immediato, in quanto è possibile notare 

come i relativi profili ambientali non hanno una tendenza univoca, ma per alcune 

categorie è meno impattante ad esempio lo scenario A e per altre quello B. 
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Analisi  di ciclo di vita di borsa in pura carta e borsa laminata plastica Scenario A, B, C, 

– per categorie di danno 

 

 

Rosso: Shopper pura carta 

Verde: Shopper laminato scenario A 

Giallo: Shopper laminato scenario B 

Blu: Shopper laminato scenario C 

 

 

Il grafico mostra in maniera ancora più netta come la shopper di pura carta produca 

meno danni, mentre la shopper laminato scenario C risulti essere di nuovo la più 

problematica. 

 

 

Sinteticamente si può affermare che il processo con maggiore impatto è la produzione 

della cellulosa da fibra vergine kraft per la produzione della carta. 

 

L’impatto del polipropilene rappresenta circa il 27% del totale per la borsa con film 

plastico laminato. Non è stato calcolato nello studio il processo di laminazione per la 

mancanza di dati specifici (comunque si ritiene trascurabile rispetto all’intero ciclo di 

vita del prodotto). 



 

97 

 

Il principale vantaggio ambientale è dovuto alla possibilità di riciclare la materia 

all’interno dello stesso ciclo produttivo, riducendo la quantità di materia necessaria, in 

particolare la frazione di cellulosa. 

 

Scenario A: lo scenario è significativamente peggiore alla borsa in pura carta in tutte le 

categorie di impatto, a causa del basso livello di riciclo pari al 50%, specialmente nelle 

categorie in cui si manifesta il maggiore impatto dovuto alla produzione di materia 

prima (agricultural land occupation, natural land transformation, climate change, fossil 

resources). 

 

Scenario B: gli impatti sono migliori rispetto allo scenario A in tutte le categorie di 

impatto, a causa del più elevato livello di riciclo pari al 75%. 

 

Scenario C: caso peggiore per tutte le categorie di impatto a causa dell’assenza di riciclo 

e dello smaltimento del prodotto come rifiuto, specialmente nella categoria di 

Agricultural land occupation. La categoria di impatto Fossil Depletion è simile per i 3 

scenari della borsa con laminatura a causa della presenza del film di polipropilene. 

 

Possibile sviluppo: 

Sostituzione di alcuni dati generali con eventuali dati settoriali più precisi, relativi anche 

a diverse situazioni nazionali o regionali. 

Approfondimento dello studio del fattore di qualità per il riciclo dei prodotti in oggetto, 

in relazione anche agli sviluppi in corso della metodica di Product Environmental 

Footprint e relative regole di categoria. 

 

 

In Conclusione 

Questo studio comparativo di LCA è significativo ai fini del caso oggetto della tesi, 

perché presenta alcuni aspetti interessanti. Il primo è relativo al confronto tra i diversi 

livelli e scenari di riciclabilità a ciclo chiuso all’interno di una stessa tipologia di 

prodotti valutandone gli impatti e/o benefici ambientali in un ottica di ciclo di vita. I 

risultati non sono certo sorprendenti, tuttavia confermano che l’introduzione di un 
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riciclo a ciclo chiuso, all’interno del processo produttivo, consente di ottenere dei 

benefici ambientali, legati soprattutto alla sostituzione della materia prima vergine con 

materia prima seconda. Per questa ragione nel caso studio oggetto della tesi è 

fondamentale massimizzare il riciclo interno, considerando la notevole produzione di 

carta/cartone. Un altro aspetto importante è quello relativo alla struttura dei prodotti, 

infatti, variando la composizione, la scelta dei materiali, la forma ed ecc. è possibile 

incidere significativamente sulle performance ambientali e lo studio LCA di Bussini lo 

conferma. Analogamente nel caso concreto si dimostra la stessa tendenza. 
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4.3.3 Dichiarazioni ambientale di prodotto – Scatole in cartone ondulato – 

Scatolificio Sandra 

Lo scatolificio Sandra è una azienda privata operante sul mercato dal 1975, che nasce 

con l’obiettivo di produrre imballi in cartone ondulato garantendo la maggiore 

soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei clienti. Lo scatolificio Sandra 

possiede due stabilimenti produttivi: a San Paolo di Torrile (Parma) e Casale di Mezzani 

(Parma) dove è presente l’ondulatore più grande d’Italia.  

 

L’azienda è fortemente dinamica e si è posta l’obiettivo di perseguire: 

 Flessibilità 

 Snellezza 

 Velocità di risposta ed esecuzione 

 Altissimo standard qualitativo 

 Responsabilità sociale 

 Rispetto per l’ambiente 

 

Il percorso di crescita dell’azienda passa attraverso un concetto di sostenibilità a 360° 

dove ogni area è vista come una opportunità di miglioramento. 

 

In tal senso nel corso degli anni l’azienda ha conseguito diverse certificazioni: 

 UNI EN ISO 9001:2008 (2006) 

 UNI EN ISO 14001:2004 (2011) 

 FSC –FOREST STEWARSHIP COUNCIL (2011) 

 

Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti, tra cui una menzione speciale nell’ambito del 

premio ECONOMIA VERDE Emilia Romagna 

 

Diversi sono i risultati conseguiti: 

 Il riutilizzo del 100% delle acque reflue; 

 Riutilizzo dell’energia termica dissipata per l’ondulazione del cartone mediante 

appositi recuperatori di calore;  

 Impiego di inverter nella generazione di aria compressa e nell’automazione; 
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 Istallazione di un impianto fotovoltaico nel sito di Casale di Mezzani che è in 

grado di fornire il 20% dell’energia necessaria al funzionamento dello 

stabilimento. 

 

 

 

L’azienda da tempo ha avviato dei programmi di miglioramento continuo che sono 

relativi a: 

 riduzione del consumo delle materie prime (carta, amido, paraffina) a parità di 

prestazione qualitative e meccaniche; 

 utilizzo di materie prime ecocompatibili di carta riciclata e di carta proveniente 

da una catena controllata certificata (FSC); 

 riduzione dei km percorsi dai trasportatori; 

 riduzione dei consumo energetico; 

 controllo e riduzione degli scarti, rifiuti, scarichi, emissioni in atmosfera; 

 conversione dei rifiuti da discarica a recupero. 

 

 

 

Impianti produttivi 

Mediante le proprie linee di ondulazione, stampa ad alta definizione, fustellatura piana e 

rotativa, trasformazione e confezionamento, Scatolificio Sandra è in grado di produrre 

tutte le tipologie di scatole in cartone ondulato. Circa le linee di confezionamento ci 

sono trasporti automatici su tappeti in Acetal, sistemi metti bancale, reggiatrici, 

avvolgitrici e sistema di tracking per la garanzia della tracciabilità. 

 

Grazie ai suoi impianti lo Scatolificio Sandra è in grado di realizzare scatole e imballi in 

cartone ondulato prevalentemente per i settori: food, Agroalimentare & beverage ed il 

settore dell’home & personal care. 
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L’EPD fa riferimento a scatole di cartone ondulato di grammatura compresa tra 300 e 

800 g/m
2
, costituite all’80% da carte riciclate, inchiostri a base d’acqua e colle prive di 

plastificanti.  

 

Il quantitativo di inchiostro varia in funzione del numero di colori e della complessità 

della grafica, mentre il quantitativo di colla varia tra gli 8 e i 16 gr/m
2
, a seconda della 

tipologia di onda (B,C,E) e della conformazione del cartone (onda singola o doppia 

onda) 

 

Alcuni esempi di scatole prodotte dallo Scatolificio Sandra: 

 

  

 

 

Assunzioni dello studio 

L’EPD è stata realizzata per mezzo della metodologia LCA, quindi i risultati della 

valutazione degli aspetti ambientali è realizzata in un ottica di ciclo di vita. 

Il riferimento dello studio LCA è dalla culla alla tomba e le procedure di calcolo sono 

conformi agli standard imposti dall’international EPD system. 

 

Circa i dati utilizzati sono stati raccolti presso lo scatolificio Sandra per i due 

stabilimenti procedendo ad una media pesata in base alla produzione in massa. 

In entrambi i casi i dati raccolti fanno riferimento all’intera produzione a regime 

dell’anno 2011. 

La ripartizione dei carichi ambientali è stata effettuata suddividendo i flussi in entrata e 

in uscita dal sistema sulla base della massa complessiva dei prodotti. 
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L’unità funzionale consiste in 1 tonnellata di scatole in cartone ondulato. 

 

 

 

Confini del sistema e principali ipotesi 

I sistemi produttivi presi in considerazione sono stati sempre valutati a partire dalla 

produzione delle materie prime e dei semilavorati utilizzati, comprendendo la 

produzione e il trasporto dei vettori energetici con le seguenti principali ipotesi: 

 

Produzione della carta: in base alle specifiche riscontrate le singole tipologie sono state 

accoppiate con gli eco profili disponibili in banca dati, con opportune modifiche circa la 

reale composizione ne caso delle fibre riciclate. 

 

 

Dati specifici sono stati impiegati per la fase di ondulazione, accoppiamento, 

fustellatura e la stampa delle scatole. 

La produzione delle materie prime e la gestione delle foreste per la produzione della 

fibra di cellulosa è inclusa nella fase di up-stream, i consumi energetici, la produzione 

della carta e del cartone e delle scatole, i trasporti dei materiali stessi ed il trattamento 

dei rifiuto sono stati considerati a livello core process e il trasporto del prodotto finito in 

quella di downstream. 

 

Per i processi a monte viene tralasciata la fase di conferimento della carta includendo 

però nel sistema i processi di selezione e compattazione preliminari 

Considerando che i processi hanno luogo unicamente all’interno del territorio italiano,  

per gli aspetti energetici si fa riferimento al mix elettrico nazionale. 

 

 

I confini del sistema non includono la fase di uso; per il fine vita del prodotto viene 

preso a riferimento lo scenario medio italiano che per la carta prevede un conferimento 

a riciclo (79%), termovalorizzazione (11%), e discarica (10%). 
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Le attività e l’impiego di materiali ausiliari (riscaldamento, illuminazione, materiali di 

consumo ed ecc.) vengono incluse nei confini del sistema. 

 

 

 

Schema del processo considerato 

 

 

Per facilitare la comprensione, i processi tratteggiati sono esclusi: 

 Recupero carta di scarto; 

 Utilizzo. 

 

I processi tratteggiati e puntinati sono dei sottosistemi del sistema scatolificio: 

 cartiera; 

 Scatolificio Sandra. 

 

 

 

Il resto dei processi vengono considerati e ricompresi nel sistema di riferimento. 
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Le tabelle seguenti illustrano i risultati in termini di prestazioni ambientali riferite ad 

una tonnellata di scatole in cartone ondulato. 

 

Tabella 1 Consumo totale di risorse per la produzione di vettori energetici 

 

 

 

 

In questa tabella si evince che per tutte le tipologie di risorse per la produzione di vettori 

energetici, i consumi più elevati sono nella fase core, in quanto in essa avviene il 

processo produttivo e di conseguenza c’è la maggiore domanda di energia. 
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Tabella 2 Consumo totale di risorse per la produzione di materiali 

 

 

In questa tabella, invece, sono riportati i valori di consumo delle risorse per la 

produzione di materiali, i risultati non dovrebbero sorprendere, infatti, è logico pensare 

che la fase più dispendiose sia quella di up stream. Da notare il consumo di carta 

riciclata completamente a carico, come è ovvio che sia, della fase core.  

 

 

 

 

Tabella 3 Consumo d’acqua e consumo di energia elettrica in stabilimento 

 

Anche in questo caso i risultati non dovrebbero sorprendere in quanto, sia per il 

consumo energetico che di acqua è notevole nella fase core che è comprensiva di 

cartiera e scatolificio. Tenendo a mente il generale processo produttivo della carta (di 

cui il capitolo 3) proprio l’attività di cartiera è quella che utiliizza più di tutte acqua ed 

energia. 
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Tabella 4 Classificazione e caratterizzazione delle emissioni di inquinanti 

 

 

 

 

 

Le precedenti tabelle mostrano i risultati puntuali in termini di performance ambientale 

ottenuti, ciò permette di apprezzare i valori che le varie fasi complessivamente (in un 

ottica di ciclo di vita) producono sulle diverse categorie considerate. Da segnalare nella 

carbon footprint come si compone il valore riferito alla fase core: 1,019 kgCO2eq 

ottenuto dalla somma di 917,1 della cartiera e 101,09 dallo scatolificio. 
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Tabella 5 Altri indicatori di impatto ambientale 

 

 

 

Per completare la panoramica degli indicatori di impatto ambientale vanno ad essere 

considerati i rifiuti a riciclo, quelli pericolosi ed altri. Si verifica la totale imputazione 

degli stessi alla fase core. 

 

 

In Conclusione 

La dichiarazione EPD dello scatolificio Sandra è estremamente utile in relazione al caso 

studio, perché permette di comprendere come sia possibile realizzare uno studio LCA 

finalizzato al conseguimento di una certificazione ambientale, e quali siano le 

conseguenze economiche di un’ azione di questo tipo. Nello specifico lo scatolificio 

Sandra presenta delle caratteristiche assolutamente similari con quelle del caso studio, 

ciò permette il confronto tra le due realtà, inoltre, consente di contestualizzare le proprie 

scelte strategiche, valutando le performance ambientali ottenute. Operando in questo 

modo è anche possibile comprendere in maniera più oggettiva i propri punti di forza e 

debolezza. La dichiarazione ambientale EPD è uno strumento estremamente importante 

per la comunicazione e il marketing, in tal senso una è risorsa, quindi conoscerne 

un’applicazione concreta è cosa molto utile. 
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4.3.4 The “Typical Box” LCA Study for Box Makers (Wil Côté, 2009) 

L’oggetto dello studio dell’analisi LCA è una tipica scatola di cartone ondulato,le 

ragioni che possono spingere verso la realizzazione di un’analisi di questo tipo sono 

diverse: esigenze ed  aspettative del mercato, dei clienti e le loro richieste, incrementare 

il proprio livello di competitività, ecc. 

 

Il packaging  deve fare in modo di soddisfare le specifiche esigenze legate  ad esempio 

alla Carbon footprint, ed aumentare l’impiego di materia prima seconda, ciò 

inevitabilmente implica che il successo futuro del settore dipenderà dalla capacità di 

produrre miglioramenti nelle performance ambientali e documentarli attraverso il 

conseguimento delle varie certificazioni. 

 

Altro aspetto da segnalare è che il cartone e la carta sono dei materiali che si prestano 

perfettamente a logiche legate alla sostenibilità in quanto caratterizzate ad alti tassi di 

riciclaggio, per questo nella produzione di scatole, è elevato l’impiego di materiale 

riciclato. 

 

 

Lo studio è riferito a 56 impianti e il 95% della produzione di cartone ondulato, 162 

tipologie di scatole e il 45 % della produzione del settore nel 2006. Lo studio ha un 

riferimento temporale di quasi 2 anni, la maggior parte dei dati di input sono provenienti 

da indagini di settore e non a livello di impianto, lo studio è stato realizzato da esperti di 

LCA ben riconosciuti e con esperienza (Five Winds International).  

 

 

Fatte le dovute considerazione è possibile addentrarsi nello specifico dello studio LCA, 

passando a rassegna le diverse fasi dello stesso come illustrato nel capitolo 2. 
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Obiettivi ed ambito di riferimento 

Obiettivo è quello di condurre uno studio LCA per una scatola media di cartone 

ondulato con la finalità di capirne  le prestazioni ambientali in tutte le fasi del ciclo di 

vita, promuovere il continuo miglioramento ambientale dei prodotti per l'imballaggio 

ondulato e rispondere alle richieste dei clienti. 

 

L'ambito dello studio è una valutazione del ciclo di vita del prodotto "dalla culla alla 

tomba". 

 

 

 

Confini del sistema 

Di seguito sono elencate le fasi del ciclo di vita considerate o meno, per semplicità sono 

state inserite all’interno di una tabella. 

 

Fonte: produzione propria 
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Unità funzionale 

L’ unità funzionale è ciò che consente di effettuare un confronto tra prodotti o processi 

differenti in uno studio LCA, essa assicura l'equivalenza tra i sistemi, infatti, deve essere  

la medesima per tutti. In questo studio, l'unità funzionale è 1 kg di prodotti (scatole)  in 

cartone ondulato. 

 

Tipologie di scatole di riferimento 

 

     

 

 

   

 

 

Dimensioni: 20cm x 18cm x 

20cm 

Peso: 1 Kg 

Dimensioni: 15cm x 10cm x 

9cm 

Peso: 0.35 Kg 
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Ambito dello studio del ciclo di vita 

L’ambito di riferimento dello studio è (come già detto) dalla culla alla tomba, quindi 

dall’estrazione delle materie prime al fine vita del prodotto. Il riferimento schematico è 

il seguente: 

 

 

Dimensioni: 12cm x 12cm x 

2cm 

Peso: 0.177 Kg 
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Risultati dello studio 

Circa la fase di inventario i flussi sono considerati in maniera integrale, cioè tutti quelli 

in uscita e in ingresso includendo le materie prime dalla tecnoflera, prodotti, coprodotti 

e le emissioni nell’ambiente. 

 

Per la fase della valutazione dell'impatto i risultati sono stati ottenuti utilizzato una 

notevole varietà di strumenti di valutazione per quantificare i potenziali impatti sulla 

salute umana e sull’ambiente. 

 

I risultati in termini di inventario sono i seguenti: 
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Per la produzione di 1 kg di cartone ondulato sono impiegati alcuni principali materiali: 
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Risultati del fine vita 

 

 

 

Descrivendo i risultati del fine vita  1 kg di carta viene così gestito: 

 0,46 kg sono rifiuti di carta destinati al riciclo e alla produzione di cartone 

ondulato; 

 0.26 kg di rifiuti di carta sono destinati a sistemi di riciclo esterni; 

 0,20 kg di carta è inviata a discarica o incenerimento. 

 

E’ importate sottolineare il tasso globale di recupero (overall recovery rate) che si 

attesta al 76%.  
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Nella fase della valutazione degli impatti, nel software (Gabi) sono stati presi a 

riferimento i seguenti indicatori, le relative categorie ed unità di misura. 

 

Indicatore di categoria Categoria di impatto Unità di misura 

Uso di energia Domanda di energia MJ 

Cambiamento climatico GWP kg CO2 equivalent 

Eutrofizzazione Potenziale di eutrofizzazione kg Phosphate equivalent 

kg Nitrogen 

equivalent 

Acidificazione Potenziale di acidificazione kg SO2 equivalent 

kg H+ equivalent 

 

 

 

 

 I risultati ottenuti sono sintetizzati nella seguente tabella: 
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Conclusioni dello studio: 

La fase di cartiera è quella più rilevante per tutte le categorie d’impatto, gli impatti sono 

notevolmente influenzati dalla loro domanda energetica. 

 

Il trasporto finale non influenza la definizione del profilo ambientale del prodotto, 

infatti non apporta un cambiamento significativo negli impatti ambientali. 

 

Il fine di vita è importante solo per quanto riguarda GWP e POCPF. 

 

Il materiale e l’energia usati per la produzione delle scatole sono essenziali e in tal senso 

il produttore con le sue decisioni, influenza l’impronta ambientale della scatola, infatti 

egli può intervenire attivamente su diverse variabili, ad esempio: 

 tipo carta usata 

 scelta degli inchiostri e colle 

 livello di efficienza dei processi nello stabilimento 

 

Sulla base di questi risultati pare evidente come esistono margini per poter ridurre 

l’impatto ambientale e aumentare le performance di una scatola tipo. 

 

In Conclusione 

Questo studio di LCA rappresenta un’ottima base generica per la realizzazione di 

un’analisi LCA “from creadle to grave”. L’oggetto dell’indagine, infatti, è una tipica 

scatola di cartone ondulato in tre diverse tipologie differenti per dimensione, struttura e 

peso. I punti salienti sono risultati essere l’importanza del tasso di recupero della 

materia, attraverso un appropriato riciclo interno, e la conferma del fatto che il 

contributo più significativo, all’impronta ambientale, sia dato dalla fase di cartiera. Ciò 

conferma ulteriormente che le tematiche affrontate sono coerenti con quelle presenti nel 

caso studio oggetto della tesi, dove si ribadisce che il produttore possa influenzare 

notevolmente le prestazioni ambientali del prodotto/processo intervenendo su diverse 

variabili riguardanti l’ottimizzazione dei flussi materici ed energetici. In tal senso questo 

studio offre un’ulteriore dimostrazione di quali possano essere le applicazioni della 

metodologia LCA nel settore cartario. 
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4.3.5 Dichiarazione ambientale di prodotto Greenbox e Greentray 

La Sabox è un’azienda del Gruppo Sada con un ampio know-how nella progettazione e 

nella produzione di imballaggi e prodotti ecologici in cartone ondulato. 

La diversificazione delle linee, la flessibilità produttiva e la sinergia con le altre aziende 

del gruppo, consentono la realizzazione di una vasta gamma di prodotti: scatole 

americane, fustellati, shoppers, contenitori per la raccolta differenziata, complementi 

d’arredo. Le aziende del gruppo vantano le certificazioni di sistema e di prodotto sotto 

riportate che fungono da stimolo quotidiano per rafforzare l’idea di ricerca della qualità. 

Con lo stesso spirito si affronta la sfida della tutela dell’ambiente, non come mera 

affermazione di un principio ma come fattore competitivo ed etico concreto. 

 

 

 

 

La mission dell’azienda è articolata in diversi punti: 

 coerenza tra strategia ed esecuzione; 

 il rispetto e la tutela dell’ ambiente; 

 il ruolo di valore sociale nell’interazione con la comunità. 

 centralità del cliente, dei suoi bisogni, delle sue esigenze e dei suoi problemi: “ if 

you are not thinking customer, you are not thinking”; 

 valorizzazione del capitale umano attraverso la scelta e la formazione di risorse 

umane capaci di attuare costantemente le strategie aziendali; 

 sviluppo di nuovi prodotti ecocompatibili; 

 branding strategy; 

 garanzia della qualità come “qualità distintiva Sabox “; 

 public relations: collaborazioni con enti, istituzioni ed associazioni non profit. 

 

I prodotti oggetto della dichiarazione sono:  
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 Greenbox è una scatola americana destinata al confezionamento di varie 

tipologie di prodotto, in prevalenza prodotti del comparto conserviero-pastaio. In 

colore avana, è realizzata con carta riciclata certificata FSC proveniente dalla 

raccolta differenziata. GreenBox nasce da un sistema nel quale la carta è raccolta 

nei comuni campani, è lavorata nelle aziende del gruppo ed è consegnata sotto 

forma di scatole ai clienti del distretto, in una logica di ottimizzazione dei 

processi produttivi e di accorciamento della filiera distributiva. 

 Greentray è un vassoio destinato prevalentemente a prodotti dell’industria 

conserviera, progettato con una particolare attenzione a minimizzarne il peso. 

 

I prodotti oggetto della presente dichiarazione hanno una grammatura compresa tra 340 

e 779 g/m2, e sono costituiti esclusivamente da carte riciclate certificate FSC, inchiostri 

a base d’acqua e colle prive di plastificanti. 

 

Dichiarazione della prestazione ambientale 

 

Metodologia 

La quantificazione della prestazione ambientale è stata effettuata adottando la 

metodologia di Analisi del Ciclo di Vita (LCA – Life Cycle Assessment) con l’obiettivo 

di calcolare gli impatti ambientali del servizio in termini di consumo di risorse e di 

emissioni nell’ambiente, nonché di produzione di rifiuti, in un’ottica di ciclo di vita 

(“dalla culla alla tomba”). 

Le procedure di calcolo sono conformi agli standard di riferimento imposti 

dall’International EPD® System gestito dall’International EPD® Consortium (IEC). 

Oltre ai regolamenti generali vengono inoltri presi in considerazione i criteri definiti dal 

regolamento specifico PCR 2010:17 CPC 32153 “Cartons, boxes, cases, record sleeves 

and other packing containers (except bags) of paper”. 

Nella EPD sono usati dati raccolti presso la Sabox e due fornitori a monte: Papiro 

(produttore della carta) e Sada (produttore del cartone ondulato). In tutti i casi i dati 

raccolti presso i siti produttivi fanno riferimento all’intera produzione a regime 

dell’anno 2009 e sono rappresentativi per l’intera produzione che viene distribuita 

prevalentemente nella regione Campania. 
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Quanto all’unità con cui riferire i risultati (unità funzionale) in conformità con i criteri 

identificati dal PCR di riferimento, il presente studio adotta un’unità funzionale 

consistente in 1 tonnelata di cartone ondulato. 

La ripartizione dei carichi ambientali è stata effettuata per mezzo del metodo 

dell’allocazione suddividendo i flussi in entrata e in uscita dal sistema sulla base della 

massa complessiva dei prodotti. 

 

Confini del sistema e principali ipotesi 

I sistemi produttivi presi in considerazione per la descrizione del processo di produzione 

in esame sono stati sempre valutati a partire dalla produzione delle materie prime e dei 

semilavorati utilizzati, comprendendo la produzione e il trasporto dei vettori energetici 

con le seguenti principali ipotesi: 

 

Sottosistema “Papiro Sud”, comprendente la produzione in cartiera del supporto in 

carta 100% riciclato e certificato FSC che verrà utilizzato per le successive fasi di 

lavorazione del prodotto; 

 

Sottosistema “Sada”, comprende le attività ondulazione del cartone, la fase di 

assemblaggio delle copertine superiore ed inferiore per accoppiamento tramite amido 

vegetale ed il processo di taglio e rifilo in fogli di cartone ondulato stesi. 

 

Sottosistema “Sabox”, include la fase di converting, ovvero la fustellatura e la stampa 

delle scatole di cartone ondulato tramite inchiostri a base acquosa. 

Per ciascuno dei tre sottosistemi la produzione delle materie prime è inclusa nella fase 

di Upstream, i consumi energetici, i trasporti dei materiali stessi ed il trattamento dei 

rifiuti generati sono considerati a livello di Core process ed il trasporto dei prodotti 

finali presso i retailers in quella di Downstream; 

Si evidenzia che per quanto riguarda i processi a monte, viene tralasciata la fase di 

conferimento della carta includendo però nel sistema i processi di selezione e 

compattazione preliminari al trattamento in cartiera). 

Nel caso dei trasporti lo studio ha preso in esame quelli necessari 

all’approvvigionamento dei semilavorati e dei materiali di consumo nonché le fasi di 
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movimentazione interne, di conferimento dei rifiuti e di consegna del prodotto finito. Le 

attività e l’impiego dei materiali ausiliari (riscaldamento, illuminazione, materiali di 

consumo, ecc.) vengono incluse nei confini del sistema. 

In considerazione del fatto che i processi considerati hanno luogo completamente 

all’interno del territorio italiano i dati relativi agli aspetti energetici faranno riferimento 

al mix energetico italiano. 

I confini del sistema non includono la fase di uso, dipendente dal sistema finale di 

impiego. In riferimento alla fase di fine vita del prodotto, essa viene presa in esame 

quantitativamente sulla base di uno scenario medio Italiano che per la carta prevede un 

conferimento a riciclo (80%), incenerimento (8%) e discarica (12%). Non vengono 

contabilizzati i benefici dai sistemi di recupero di energia e materiale 

 

Schema del processo considerato e confini del sistema 
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Le prestazioni ambientali 

 

Circa le prestazioni ambientali essere vengono riportate riferite ad una tonnellata di 

cartone ondulato, suddivise in informazioni legate alle risorse naturali consumate 

(energetiche e non) il consumo d’acqua ed energia elettrica in azienda oltre che alla 

produzione di rifiuti. 

 

 

 

 

Tabella 1 - Consumo totale di risorse per la produzione di vettori energetici 

 

 

Come nel caso dello scatolificio Sandra per quanto riguarda  le risorse impiegate nella 

produzione dei vettori energetici è possibile notare come i consumi più elevati sono a 

livello core che comprende la produzione della carta, ciò conferma ,ulteriormente, come 

questa sia una delle fasi più critiche. 
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Tabella 2 - Consumo totale di risorse senza contenuto energetico 

 

 

In questo caso è opportuno sottolineare come i due livelli più rilevanti sono l’upstream e 

il core per le risorse non rinnovabili, mentre per le rinnovabili sono l’upstream. Il livello 

downstream incide in maniera minima. 

 

 

 

 

 

Tabella 3 - Consumo d’acqua e consumo di energia elettrica in stabilimento 

 

 

Il consumo di acqua e di energia presentano risultati contrastanti, per l’acqua la fase 

nella quale si consuma di più è l’upstream dove si producono le materie prime, da un 

punto di vista energetico, invece, il consumo è concentrato a livello core dove si hanno i  

processi più dispendiosi in questo senso. Va sottolineato che il livello upstream non è 

considerato. 
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Tabella 4-  Classificazione e caratterizzazione delle emissioni di inquinanti 

 

 

Per quanto riguarda gli indicatori delle emissioni  non sorprende che a prevalere sia il 

livello core in quanto ha risultati superiori in quasi tutte le categorie tranne che per 

l’eutrofizzazione in cui il livello downstream presenta dei risultati superiori. Si ricorda 

che in questo livello è compreso il trasporto e il fine vita del prodotto secondo lo 

scenario medio italiano. 

 

 

 

Tabella 5 – Altri indicatori di impatto ambientale 

 

 

 

Per completare la dichiarazione ambientale vengono presentati altri indicatori che 

riguardano il materiale a riciclo nello stabilimento (il riferimento è necessariamente la 

fase core), rifiuti pericolosi che sono presenti in quantità molto piccola e altri rifiuti 

complessivi dove i livelli core e donwstream distanziano in maniera importante il livello 

upstream. 
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In Conclusione 

Questa seconda dichiarazione ambientale EPD ha la sua valenza in quanto il soggetto 

proponente, il Gruppo Sada, è caratterizzato da una maggiore complessità organizzativa 

e strutturale rispetto allo Scatolificio Sandra e questa è una variabile da prendere in 

considerazione. Il gruppo ha un ampio know how proprio nella progettazione e nella 

produzione di imballi ecologici, e attraverso la sua capacità di sfruttare le sinergie tra le 

aziende è in grado raggiungere ragguardevoli risultati in termini ambientali. Nonostante 

queste tipicità, dai risultati dell’analisi LCA, emergono lampanti alcuni punti centrali e 

comuni a tutti i casi presi a riferimento, nonché lo studio oggetto della tesi: la fase più 

rilevante è la produzione della carta e tutti i flussi materici ed energetici, in ingresso ed 

uscita ad essa collegati. E’ di nuovo palese come la dematerializzazione, il riciclo 

interno, e la composizione dei prodotti siano gli elementi sui quali è possibile 

intervenire per ottenere i risultati più evidenti in termini di miglioramento delle 

performance ambientali ed economiche. 
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4.3.6 Una metodologia LCA per l’industria cartaria (F. Campione, A. Milone) 

Lo studio condotto con metodologia LCA nell’industria cartaria, è stato finalizzato 

all’elaborazione di indici sui principali effetti ambientali, come i consumi di risorse ed 

emissioni nell’ambiente. Il riferimento temporale dei dati utilizzati è del triennio 1998 – 

2000. 

 

Metodologia LCA di un prodotto dell’industria cartaria 

La prima fase è stata quella relativa all'identificazione del campo d'indagine, dei confini del 

sistema da studiare, nonché gli obiettivi dell'analisi. Obiettivo di questa prima fase, è stato 

quello di analizzare e quantificare i flussi di materiali, acqua ed energia (relativi all'anno 

2000), attraverso un'indagine sul campo e consultando banche dati relative all'inventario di 

tutti gli inputs ed outputs del ciclo produttivo del triennio di riferimento.  

 

 

Seguendo appieno le guide, per la realizzazione dello studio, per prima cosa è stato 

identificato il ciclo di vita del prodotto carta e i principali flussi. 
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Circa i flussi interni del sistema produttivo, si prega la visione del successivo grafico 

che permette visivamente la loro identificazione. 

 

 

 

 

Circa i materiali impiegati nel processo produttivo si elencano, di seguito, quali sono 

quelli principali:  

 

La cellulosa costituisce la principale materia prima con circa il 55% del totale delle 

materie prime in ingresso. Si tratta per la maggior parte di cellulosa derivata da piante di 

coltivazione, con trattamento (cottura) e imbianchimento ECF (senza l'utilizzo di cloro 

gas). I dati riguardanti le cellulose, sono stati aggregati utilizzando due tipi di 

suddivisione: 

 per tipo di trattamento (fase di cottura e di imbianchimento); 
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 per fonte della cellulosa. 

 

Sia le cariche, necessarie a conferire all’impasto determinate caratteristiche fisico-

meccaniche, che il riciclato, cioè la quantità di carta che viene riciclata all’interno del 

ciclo produttivo, costituiscono materiali in costante aumento. 

 

 

Gli amidi , ricavati principalmente dalla pianta della patata, costituiscono circa il 5 % 

delle materie prime e vengono introdotti nel ciclo produttivo poco prima della fase di 

essiccazione finale nella macchina size-press e poco prima che l'impasto cartaceo 

raggiunga la " tavola piana ". 

 

 

 

Bisogna inoltre tener conto del consumo dei " prodotti ausiliari " che servono in varie 

fasi del processo in funzione del tipo di carta che si vuole produrre. 

Tra i materiali ausiliari (che costituiscono circa il 5 % delle materie in gioco), 

ricordiamo: i collanti (per conferire alla carta scrivibilità e stampabilità), i coagulanti 

(per la ritenzione e la fissazione della fibra), gli amidi cationici (per la ritenzione e il 

coesionamento), i coloranti ed i candeggianti (per la fabbricazione delle carte colorate e 

delle carte bianche). 

 

 

 

 

E’ possibile apprezzare l’andamento dei consumi delle materie nei diversi anni nella 

tabella che segue: 
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Appare evidente come dal 1998 al 2000, in quasi tutte le tipologie di materiale, si sia 

verificato un aumento dei consumi. 
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L’aspetto significativo dello studio, oltre alla determinazione dell’ andamento dei 

consumi, è quello di riuscire a valutare concretamente le emissioni nei diversi anni e 

quindi poter capire se le scelte e gli investimenti effettuati hanno una loro fondatezza. 

 

Di seguito sono riportate alcune tabelle con le principali voci circa i consumi e le 

emissioni:  

 

 

Consumi di risorse idriche ed emissioni derivate dal ciclo produttivo 
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Emissioni Globali prodotte dal ciclo di vita 

 

 

L’obiettivo principale di una moderna industria cartaria, deve essere quello di produrre 

carta impiegando impianti caratterizzati da un livello tecnologico avanzato, 

privilegiando il riutilizzo di maceri con processi eco-compatibili. Da questa volontà 

scaturiscono strategie aziendali volte a conseguire i risultati prefissati, utilizzando al 

meglio la materia prima, sia vergine che riciclata, coerentemente con la destinazione di 

uso del prodotto. 

 

L'esperienza condotta, rappresentativa delle tipologie impiantistiche esistenti sul 

territorio, ha permesso di evidenziare gli aspetti ambientali critici propri del processo 

produttivo, che possono così essere schematizzati: 

 Utilizzo delle risorse naturali; 

 Utilizzo delle risorse energetiche; 

 Utilizzo delle risorse idriche; 

 Scarichi idrici; 

 Emissioni in atmosfera; 

 Produzione di rifiuti non recuperabili nel ciclo produttivo. 
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In Conclusione 

L’analisi sull’industria cartaria di F. Campione e di A. Milone è molto utile se si 

considera che tutti i precedenti contributi partendo dall’analisi di un prodotto e 

nonostante le differenze, sono arrivati ad identificare proprio nella produzione della 

carta e/o cartone ondulato la fase più critica, sulla quale è necessario intervenire. In tal 

senso lo studio LCA è estremamente significativo anche considerando l’ arco temporale 

di tre anni, dal 1998 al 2000. L’ottica di riferimento non è più la scatola o il prodotto ma 

sono le tipologie impiantistiche esistenti sul territorio nazionale. Infatti si è dimostrato 

che gli aspetti critici del processo produttivo risiedono nell’utilizzo delle risorse 

materiche ed energetiche,  nella produzione di rifiuti non recuperabili e nella gestione 

delle emissioni. 

Un’analisi LCA più specifica dell’attività produttiva può essere vista come un 

presupposto essenziale alla realizzazione, da parte delle aziende, di un ulteriore step 

evolutivo verso una maggiore eco efficienza. Da qui passano le scelte strategiche 

riguardanti i possibili investimenti strutturali che consentono di armonizzare le  

esigenze economiche ed ambientali. 
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4.3.7 Corrugated Packaging Life-cycle Assessment Summary Report (The 

Corrugated Packaging Alliance) 

La Corrugated Packaging Alliance (CPA) ha realizzato uno studio di valutazione del 

ciclo di vita per valutare l'impatto ambientale dei prodotti per l'imballaggio ondulato. 

Con  tale studio LCA, il CPA e le sue associazioni costituenti possono aiutare gli altri 

(enti ed aziende) a comprendere e comunicare l'impronta ambientale e i vantaggi 

ambientali associati all'uso del cartone ondulato. Allo stesso tempo, questo studio aiuta 

a descrivere gli impatti ambientali delle diverse fasi del ciclo di vita del cartone 

ondulato. 

 

Obiettivi 

L'obiettivo di questo studio è quello di condurre un’ analisi LCA su di una scatola per 

imballaggio standard dell’ industria del cartone ondulato statunitense. Lo studio è 

finalizzato a: 

 Comprendere le prestazioni ambientali relative a tutti fasi del ciclo di vita, di un 

prodotto medio e standard; 

 Dimostrare le performance di sostenibilità ambientale dei prodotti ondulati come 

materiale di imballaggio; 

 Rispondere alle richieste dei clienti e divulgare pubblicamente informazioni 

ambientali. 

 

L'intento dello studio è quello di generare risultati che possano essere comunicati al 

pubblico in formati compatibili con banche dati pubbliche (ad esempio, banca dati degli 

Stati Uniti LCI, gestito dal National Renewable Energy Laboratory, 

NREL) secondo le  ISO 14040/44. 

Poiché questa è la prima LCA condotta a livello nazionale negli Stati Uniti nel settore 

del cartone ondulato, il suo scopo principale è di identificare le aree dove i 

miglioramenti possono produrre il massimo risultato.  

 

Lo studio fornisce una prospettiva utile per diversi gruppi di stakeholder ad esempio 

industria del cartone ondulato, consumatori, rivenditori, progettisti di packaging, 



 

133 

 

acquirenti, riciclatori di rifiuti, agenzie governative, organizzazioni non governative, 

esperti di LCA e media.  

Questo studio non è di tipo comparativo in sé e per sé; tuttavia, può facilitarne la futura 

realizzazione, in tal senso gli altri studi dovranno impiegare un'unità funzionale 

coerente con l'obiettivo e la portata di questo studio. 

 

Ambito di riferimento 

L’ambito di riferimento del progetto include l'identificazione del prodotto medio da 

valutare, i confini dello studio, categorie di impatto considerate e le procedure di 

raccolta dei dati (criteri di cut-off, dati in background, le procedure di assegnazione, 

ecc.) 

 

Lo scopo è sviluppare un LCA "dalla culla alla tomba" del prodotto  con riferimento al 

2006. L'unità funzionale utilizzata è 1 kg di prodotto. 

 

Il modello di LCA è suddiviso in quattro fasi primarie:  

 Containerboard: ossia la produzione delle carta che comprende la produzione di 

fibra vergine (tutte le operazioni forestali correlate), il trasporto dalla foresta agli 

impianti e per la conversione di impianti, ingresso di materia riciclata, le energie 

e sostanze chimiche necessarie durante il funzionamento degli impianti. 

 

 Conversione: comprendente tutti gli impatti associati alle attività necessarie per 

la trasformazione di cartone ondulato in un prodotto finale (piegatura, taglio, 

incollaggio e stampa). Ciò comprende le energie, prodotti chimici, colla, amido, 

inchiostri, gestione dei flussi di rifiuti, ecc. 

 

 Trasporto: trasporto del prodotto finale ondulato al cliente finale. 

 

 End-of-life (EOL): comprendente gli sforzi e gli impatti per lo smaltimento 

(discariche e incenerimento) di vecchi imballaggi in cartone ondulato (OCC) 

non recuperati per il riciclaggio. 
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Origine dei dati 

Nello studio sono presenti dati primari degli impianti per la produzione di cartone 

ondulato raccolti dal CPA nelle aziende associate, e dati secondari ottenuti da letteratura 

e database. I dati fanno riferimento a 53 impianti che producono circa 29 milioni di 

tonnellate all'anno, quasi il 90 per cento del volume di produzione 2006. Gli impianti 

presi ad esami rappresentano lo stato attuale della tecnica e quindi possono essere 

rappresentativi del settore. Il modello di LCA è stato creato utilizzando il software GaBi 

4 sviluppato da PE INTERNATIONAL. I database contenuti nel software GaBi sono 

state forniti da ICL. 

 

Importanza della valutazione d'impatto 

Nella fase di inventario si quantificano gli input (materie prime, energia, ecc.) e gli 

output (emissioni, rifiuti, tossicità, ecc) generati da un processo o settore. Queste 

informazioni sono di vitale importanza,in quanto senza di esse non è possibile realizzare 

una valutazione d'impatto completa. La qualità del dato è essenziale per avere dei 

risultati adeguati. 

 

Sistema di riferimento 

Il sistema di riferimento è sintetizzato nel seguente grafico: 
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Risultati 

I risultati ottenuti con riferimento all’intero ciclo di vita sono stati calcolati e rapportati 

1 kg di prodotto ondulato finale per le seguenti categorie di impatto:  

 riscaldamento globale (GWP);  

 potenziale di acidificazione (AP);  

 potenziali eutrofizzazione (EP);  

 smog fotochimico (PCOP); 

 domanda di energia (PE). 

 

 

 

 

La fabbricazione di cartone ondulato è la fase più impattante per quanto riguarda 

acidificazione, smog  fotochimico e consumo di energia, infatti, circa il 35% del 

consumo di energia è legato alla combustione di combustibili fossili nei relativi 

impianti. Il contributo maggiore all’eutrofizzazione e all’acidificazione è dato 

principalmente dall'uso dei combustibili fossili per la produzione e trasporto del 

prodotto finale. 

 

 

 

Il fine vita  ha un ruolo di minore importanza per eutrofizzazione, acidificazione, 

domanda di energia e formazione di smog fotochimico, al contrario è una fase 

significativa per la GWP essa rappresenta il valore di CO2-equivalente emessa per la 

produzione di 1 kg di prodotto ondulato. Nella GWP sono comprese tutte le emissioni di 

gas a effetto serra che derivano dalla fornitura e la combustione di combustibili fossili, 

la fornitura di carburanti rinnovabili e tutte le altre emissioni rilevanti associate.  
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La tabella, di seguito, evidenzia i risultati puntuali raggiunti sia in ottica di ciclo di vita, 

sia nella sola produzione di cartone, per le diverse categorie d’impatto. 

 

 

 

Al di la dei risultati è interessante sottolineare la fase di produzione della fibra nella 

quale si ha un risultato di -0,88 quindi un credito ambientale. La fase più impattante è la 

produzione di cartone ondulato. 
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Prestando l’attenzione sulla GWP il seguente grafico mostra in maniera più esplicita  i 

livelli raggiunti dalle diverse fasi. 

 

 

GWP delle diverse fasi 

 

 

 

Questo grafico permette di apprezzare con maggiore chiarezza i contributi delle diverse 

fasi alla GWP, si evidenzia di nuovo la fase della produzione della fibra che compensa 

le emissioni delle altre. 
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Il seguente grafico mostra il fabbisogno energetico delle varie fasi, il riferimento è alle 

fonti non riciclabili. 

 

Fabbisogno energetico  

 

 

 

Prendendo a riferimento il valore totale in violetto, indubbiamente la fase più 

dispendiosa da un punto di vista energetico è la produzione di cartone. Questo dato non 

sorprende in quanto tutte le attività più energivore sono qui considerate. Il fine vita 

presenta un credito ambientale.  
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Il grafico seguente mostra il contributo delle singole fasi al potenziale di acidificazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come mostrato in figura, la maggior parte del contributo sull’acidificazione è dato dalla 

produzione di cartone. Di livello inferiore è il contributo della produzione di fibre e 

della conversione,  estremamente basso è il contributo del trasporto del prodotto finito e 

il fine vita. 
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Il grafico seguente mostra il contributo delle singole fasi al potenziale di 

eutrofizzazione: 

 

 

 

 

 

Come accade per l’acidificazione, la maggior parte del contributo all’eutrofizzazione è 

dato dalla produzione di cartone. Di livello inferiore è il contributo della produzione di 

fibre e della conversione,  estremamente basso è il contributo del trasporto del prodotto 

finito e il fine vita. 
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Il grafico seguente illustra i risultati ottenuti nelle diverse fasi per la problematica 

ambientale dello smog fotochimico: 

 

 

 

 

Le fasi più impattanti sono la produzione di cartone che ha in valore quasi doppio 

rispetto alla produzione di fibra. Più staccata è l’attività di conversione, hanno valori 

minimi il trasporto e il fine vita. 
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Influenza del fine vita sulle prestazioni ambientali 

 

Lo stadio di fine vita ha una notevole influenza sul cambiamento climatico globale per 

questa ragione sono stati simulati diversi scenari con il fine di mostrare l'influenza sulle 

prestazioni complessive.  

 

 

 

 

Gli scenari sono articolati in base a diverse ipotesi di riciclo: 

 tasso di recupero 78% - 59% dei gas di discarica recuperati; 

 tutto il prodotto ondulato viene recuperato; 

 il 78% di prodotto viene recuperato e la restante parte viene incenerita; 

 il 78% di prodotto viene recuperato - tutto il gas in discarica viene recuperato 

 il 78% di prodotto viene recuperato e nessun gas di discarica è recuperato. 

 

 

 

La gestione del prodotto a fine ha una notevole influenza sulle prestazioni globali, 

infatti non è la stessa cosa riciclare un prodotto o incenerirlo, anche il recupero dei gas 

di discarica è fondamentale. Considerando ciò, l'analisi del fine vita è di grande 

importanza perché è possibile migliorare le performance ambientali di un prodotto nel 

suo ciclo di vita. 

 

Il grafico seguente mostra gli impatti dei diversi scenari ipotizzati 
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Approccio a riciclo chiuso e fine vita 

La fase di fine vita è una parte importante di uno studio LCA e come la realizzazione 

dei prodotti, il fine vita può avere un'influenza significativa sul profilo complessivo del 

prodotto oggetto di analisi. Il fine vita è inoltre importante per le diverse modalità di 

recupero e riciclo dei prodotti. In questo studio si è applicato un approccio a circuito 

chiuso per la modellazione dei flussi riciclati di fibre, evitandone l’allocazione come 

consentito dalla ISO 14040/44.. L'approccio a ciclo chiuso si basa sulla necessità di 

reimpiegare il materiale recuperato nello stesso ciclo di vita dal quale trae origine. 
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Il grafico che segue mostra i risultati ottenuti dall’industria americana, applicando una 

logico a ciclo chiuso. 

 

 

 

 

 

 

Secondo le statistiche di AF & PA ,nel 2006,  il 78% dei vecchi imballaggi in cartone 

ondulato  è stato recuperato e riutilizzato nello stessa produzione ossia  0,418 kg (peso a 

secco) per 1 kg cartone ondulato. Le rimanenti fibre sono state riciclate e inviate ad altri 

impianti per la produzione di  diversi prodotti in cartone ondulato. Gestire in questo 

modo il materiale consente un notevole risparmio a livello ambientale in quanto non si 

realizzano operazioni di stoccaggio discarica o di incenerimento.  
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Interpretazione: 

Le seguenti conclusioni possono ragionevolmente essere effettuate sulla base dei 

risultati ottenuti dallo studio: 

 

Le cartiere guidano i profili del ciclo di vita  e rappresentano il processo che ha la 

maggiore influenza su tutte le categorie di impatto. Gli impatti ambientali sono dominati 

dalla domanda di energia della cartiera.  

 

Il trasporto del prodotto finale non influenza in maniera notevole il profilo 

ambientale,infatti ciò è emerso in tutti gli scenari che sono stati modellati. 

 

Il fine vita è importante solo per quanto riguarda GWP,  circa gli altri indicatori il suo 

peso è limitato. L'effetto sul GWP è principalmente legato al metano generato e  non 

recuperato nello stoccaggio in discarica. 

 

In Conclusione 

Tutti i precedenti contributi sono contestualizzati e riferiti al continente europeo, in 

particolare all’Italia. Le differenze sociali, economiche, culturali tra gli stati sono spesso 

molto nette ed evidenti, ed influenzano le attività economiche. La logica che sta dietro 

la presentazione di questo studio LCA è quella di valutare se cambiando il contesto 

possano emergere contenuti nuovi o alternativi. Premettendo che il report è stato il 

primo mai realizzato negli Stati Uniti per il settore cartario, che analizza una scatola di 

cartone ondulato tipo standard e che la metodologia utilizzata è standardizzata a livello 

internazionale ISO 14040, i risultati ottenuti non si discostano significativamente 

rispetto a quelli europei, in quanto di nuovo la fabbricazione di cartone ondulato risulta 

essere, di gran lunga, la fase più impattante in relazione alle diverse categorie 

considerate. 
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4.3.8 Life Cycle Assessment of Paperboard Packaging Produced in Thailand 

(Arunee Ongmongkolkul, Per H. Nielsen, Mousa M. Nazhad) 

Questo studio presenta i risultati ottenuti dalla valutazione del ciclo di vita di una 

scatola di cartone prodotta in Thailandia utilizzando la cellulosa vergine e riciclata. 

Sono stati individuati e analizzati tutti i materiali, le risorse, il consumo di energia e le 

emissioni nell'ambiente in ogni fase del ciclo di vita della scatola. Nella valutazione 

degli impatti, sono stati analizzati i contributi a cinque categorie di impatto ambientale: 

 riscaldamento globale,  

 acidificazione,  

 eutrofizzazione,  

 smog fotochimico,  

 la produzione di rifiuti solidi.  

 

Il cartone è usato in maniera massiccia negli imballaggi per le sue caratteristiche, e per 

il  basso costo. In Thailandia a causa di un tendenziale aumento del consumo di cartone 

e la sensibilizzazione alle tematiche ambientali, molte persone e organizzazioni hanno 

ritenuto importante analizzare le caratteristiche ambientali del prodotto. Lo scopo di 

questo studio è quello di valutare gli impatti ambientali che derivano dall’intero ciclo di 

vita degli imballaggi in cartone e di individuare le opzioni di miglioramento che 

consentono di ridurre l'impatto ambientale. 

 

L’oggetto dell’esame LCA è una scatola di cartone prodotta in Thailandia in fabbriche 

di medie dimensioni. Il peso è 655 grammi e le dimensioni sono 20cm x 40cm x 30. 
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Scatola di riferimento: 

 

 

Metodologia 

Lo studio è stato condotto utilizzando la metodologia di analisi LCA. Il primo passo è 

stato quello di identificare il ciclo di vita della scatola e definire i confini del sistema. In 

secondo luogo, identificare e quantificare gli input e gli output di ogni unità di processo 

dello stesso ciclo di vita. 

 

I dati più importanti, relativi al cartone, sono stati raccolti sul campo, in una fabbrica 

thailandese di medie dimensioni (16 singoli processi) effettuando principalmente 

misurazioni e analisi di laboratorio. Gli altri dati, invece, sono stati ottenuti da altre 

fonti, come la letteratura, i database e le interviste. Il software utilizzato è stato SimaPro 

5.2.  

 

 

 

 

I processi inclusi nello studio sono identificati nel seguente diagramma: 
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Alcune ipotesi circa i processi più importanti e le assunzioni nel ciclo di vita del 

prodotto: 

 

 Il cartone è composto dal 15% di materia prima vergine e l'85% da materia 

riciclata;. 

 Il vapore è ottenuto con una caldaia che utilizza olio combustibile pesante; 

 Si presume che l'utente utilizzi la scatola solo una volta prima di essere smaltita; 

 E’ stato applicato a tutti i processi significativi il mix elettrico thailandese; 

 Il 60% della scatola di cartone è inviata in discarica e l'altro 40% viene riciclato;  

 E’ ipotizzato che le discariche non raccolgano tutti i gas e che essi vadano a 

finire nell'atmosfera. 
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Inventario 

Nella tabella seguente sono mostrati i dati di inventario relativi ad una scatola di 

cartone: 

 

 

Valutazione degli impatti 

Nello studio, sono stati analizzati i contributi a cinque categorie di impatto ambientale:  

 riscaldamento globale potenziale;  

 potenziale di acidificazione;  

 eutrofizzazione; 

 smog fotochimico; 

 produzione di rifiuti solidi; 

 uso dell’energia. 

 

I risultati sono stati utilizzati come riferimento per lo studio delle modifiche successive, 

finalizzate a migliorare le performance ambientali. I seguenti grafici mostrano i 

contributi delle diverse attività per le singole categorie. 
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La tabella seguente illustra i risultati sintetici ottenuti nelle diverse categorie d’impatto e 

l’energia usata per la realizzazione di una scatola di cartone: 

 

 

 

 

 

 

I risultati mostrano che il processo più rilevante, per quanto riguarda gli impatti 

ambientali, è lo smaltimento in discarica della scatola, infatti, contribuisce per circa un 

terzo al riscaldamento globale e l'acidificazione e circa per un quarto alla formazione 

dello smog. Le sostanze impattanti che causano questi problemi sono le emissioni 

atmosferiche di CH4 e NH3 generate durante la decomposizione anaerobica della scatola 

di cartone. 

 

 

Innovazioni 

Un certo numero di modifiche nel ciclo di vita del prodotto sono state analizzate e 

confrontate con lo scenario precedente di riferimento, al fine di individuare le soluzioni 

più rispettose dell'ambiente. Le innovazioni proposte sono: 

 

 

Gestione dei gas di discarica I gas prodotti in discarica possono essere gestiti mediante 

l'applicazione di una copertura del suolo e attraverso la creazione di una struttura di 

raccolta del gas. Queste tecniche potrebbero ridurre notevolmente le emissioni di aria. 
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Riutilizzo della scatola La scatola di riferimento viene utilizzata solo una volta prima di 

essere smaltita. Con il riutilizzo invece si riduce la produzione abbattendo gli impatti 

ambientali di tutto il ciclo di vita. 

 

Tecnologie di risparmio energetico Le fabbriche della Thailandia spesso non utilizzano 

la tecnologia più efficiente da un punto di vista energetico. Se le attuali macchine 

fossero sostituite con altre più efficienti, in un ottica di ciclo di vita, il consumo di 

elettricità potrebbe essere notevolmente ridotto. 

 

Riprogettare la scatola L'attuale scatola non ha una forma cubica e ci determina un non 

ottimale consumo di cartone. Se la scatola fosse ri-progettata, il consumo di cartone 

potrebbe essere ridotto mantenendo lo stesso volume di carico. 

 

Di seguito è possibile apprezzare i risultati delle innovazioni rispetto allo scenario 

precedentemente modellizzato: 
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Conclusioni e raccomandazioni 

Questo studio dimostra che il ciclo di vita di una scatola di cartone è articolato in 

numerose fasi e che le variabili, che incidono sulle varie categorie di impatto 

considerate, sono numerose. In Thailandia la causa principale delle problematiche 

ambientali è lo smaltimento delle scatole in discarica, segue il consumo energetico nelle 

varie fasi del ciclo di vita. A tal proposito è possibile intervenire in vario modo per 

ridurre significativamente questi problemi: 

 Ridurre lo smaltimento in discarica; 

 Riprogettare la scatola; 

 Utilizzare tecnologie a risparmio energetico; 

 Riutilizzare la scatola. 

 

Alcune di queste soluzioni implicano un cambiamento culturale, e spesso, questo è 

l’ostacolo più grande da superare. 

 

In Conclusione 

Questo studio LCA è particolarmente interessante in quanto realizzato in una nazione, la 

Thailandia, ancora in via di sviluppo. L’idea è quella di considerare un contesto 

diametralmente opposto rispetto a quelli sino ad ora presi a riferimento dove comunque 

l’utilizzo di carta e cartone ondulato è notevolmente massiccio. Condurre un’ analisi sul 

ciclo di vita di un imballo, in un contesto come questo, è utile per comprendere che la 

culturale influenza in maniera sostanziale il comportamento e le scelte degli attori 

economici. Infatti l’elemento di assoluta novità è rappresentato dal fatto che il processo 

più impattante, da un punto di vista ambientale, è lo smaltimento in discarica delle 

scatole nello specifico le emissioni atmosferiche rilasciate durante la loro 

decomposizione. Questo problema può trovare facile collegamento con tutti i casi 

esaminati in precedenza e con lo studio oggetto della tesi in quanto, si è dimostrato 

ampiamente che la dematerializzazione, l’ottimizzazione dei flussi materici, la 

sostituzione della materia prima vergine con materia prima seconda, migliorano 

notevolmente le performance ambientali. Nel caso thailandese, operando un necessario 

cambiamento culturale, è possibile tendere verso una maggiore attenzione al riutilizzo e 

recupero degli imballi, minimizzando l’utilizzo della discarica e migliorando le 
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performance ambientali durante tutto il ciclo di vita. Con l’analisi thailandese si 

completa la presentazione dei più significativi casi studio relativi al settore cartario e 

agli imballi in cartone ondulato. E’ quindi ora possibile giungere al cuore del lavoro 

ossia il caso studio. 
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CAPITOLO 

5 

IL CASO STUDIO 

5.1 Premessa 

Il caso studio riguarda l’analisi delle emissioni di gas serra (espresse in CO2 

equivalente), consumo di acqua (espresso in m
3
 utilizzati), consumo di gas naturale 

(espresso in m
3
 utilizzati), consumo di energia (espresso in kWhe ) utilizzati nel 

processo di fabbricazione e distribuzione degli imballi. 

 

L'analisi si basa su un approccio integrato ed olistico secondo gli standard 

internazionali: 

ISO 14040:2006, LCA - Principles and procedures 

ISO 14044:2006, LCA - Requirements and guidelines 

 

 

Lo studio è stato condotto nel periodo 2014 -2015. 

 

5.2 Obiettivo dello studio 

L’obiettivo dello studio è di realizzare uno screening delle emissioni di anidride 

carbonica (CO2), consumi di acqua ed energia elettrica nel processo di fabbricazione e 

distribuzione di imballi secondari in cartone ondulato e finalizzati al contenimento di 

pasta secca, comparando una versione tradizionale e due migliorate di due diversi 

prodotti. 

 

5.3 Specifiche di prodotto 

I prodotti analizzati in questo documento (elencati nella tabella sottostante) sono 

valutati nelle versioni attuali e migliorate. 

 

Prodotti 

1. ARTICOLO A 

2. ARTICOLO B 
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5.3.1 Struttura del prodotto 

Il cartone ondulato è un materiale usato soprattutto nel settore degli imballaggi. Nella 

sua forma più semplice è costituito da due superfici di carta piana, dette copertine, che 

racchiudono una carta ondulata, il tutto legato tra loro con l’utilizzo di collanti naturali. 

E’ questa azione combinata delle copertine piane con l’onda interna che conferisce 

rigidità e resistenza all’insieme e ne determina l’efficacia nel confezionamento e nel 

trasporto delle merci 

 

 

 

Le caratteristiche del cartone ondulato sono strettamente legate alle caratteristiche delle 

singole carte che lo compongono. In questo senso si possono distinguere le carte in due 

macro categorie: le carte da copertina e le carte per ondulazione.  

Le carte da copertina (o foglio teso) possono essere avana o bianche (richieste 

soprattutto per esigenze di stampa), le tipologie più diffuse sono: 

 Kraft (le quali contengono molta fibra vergine) 

 Liner  

 Test  

 Camoscio (oggi poco usata) 

 

Ogni tipologia di carta si distingue ulteriormente in base alle diverse grammature ossia 

il peso espresso in grammi di un metro quadrato di carta. 
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Le carte per ondulazione sono:  

 Semichimica scandinava 

 Semichimica  

 Uso semichimica  

 Medium  

 Fluting 

 

La combinazione tra le diverse carte da copertina e da onda con le varie altezze di onde, 

può dare origine ad un numero elevato di cartoni possibili. Pur mantenendo un'elevata 

varietà di combinazioni, il mercato si è andato strutturando su quelle combinazioni che 

meglio risolvono i problemi di stoccaggio e movimentazione delle merci. Possiamo 

quindi distinguere le seguenti classi di cartone ondulato: 

 

  singola onda (semplice) 

  doppia onda 

  tripla onda 

 

Come si evince dalla figura, il cartone a singola onda è formato da una carta ondulata 

compresa tra due copertine; nella doppia onda abbiamo due carte ondulate e tre 

copertine; nella tripla onda abbiamo tre carte ondulate e quattro copertine. I cartoni in 

tripla onda si prestano per utilizzi specifici dato le massime caratteristiche di resistenza 

e rigidità. 

Esiste anche l'onda nuda, un cartone nel quale manca la copertina esterna e in cui 

l'ondulazione rimane scoperta; solitamente questo tipo di cartone viene utilizzato nel 

settore cartotecnico, accoppiato con una carta patinata: 
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  onda nuda 

 

Le onde possono avere forma e altezza diverse, tanto da variare da circa 4,8 mm a circa 

0,5 mm. Nella seguente tabella è possibile trovare la denominazione delle onde e la loro 

altezza. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

La onda doppia risulterà essere la “somma” di due onde singole. 

 

La ricerca è stata condotta su due cardini al fine di determinare l’abbattimento unitario 

delle emissioni di CO2. 

I due cardini sono stati: 

1) Integrazione della logica di dimensionamento che tenga conto della potenzialità 

delle macchine ondulatrici tecnologicamente più evolute; in particolare la 

possibilità di variare il profilo di onde in modo da poter utilizzare profili che 

ottimizzano l’uso delle carte in relazione alle dimensioni della superficie 

resistente (stabilità della parete). 

 

2) Integrazione di tipi di carte con grammatura tradizionale e nuove carte dette 

“tecnologiche” prodotte a seguito dello sviluppo delle tecnologie di 

fabbricazione della carta.  

 

TIPO ONDA ALTEZZA (mm) 

A 4,8 

B 3,3 

C 3,6 

D 2,0 

E 1,23 

F,G,N 0,5-0,8 
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Lo studio condotto ha messo a confronto DUE ARTICOLI con diversa tipologia di 

“doppia onda”, un nuovo profilo, studiato per migliorare le caratteristiche prestazionali 

della scatola, che chiameremo onda DB (cardine numero 1) con diverse composizioni 

del cartone (cardine numero 2). 

 

5.4 Principali innovazioni nel progetto:  

Le principali innovazioni al vaglio nel progetto riguardano sia le caratteristiche che 

alcune fasi del processo di produzione dei due prodotti. Riassumendole è possibile 

arrivare a configurare due versioni di prodotto: una tradizione e una migliorata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le innovazioni proposte hanno potenziali riflessi diretti e indiretti su consumi di input 

ed output emessi. Si evidenziano, di seguito, gli aspetti più significativi. 

 

Onda: il cartone in configurazione d’onda EB ha uno spessore pari 4,50 mm ed in onda 

DB pari a 5,30 mm. Lo spessore maggiore del cartone prodotto con profilo DB consente 

di utilizzare carte a grammatura inferiore mantenendo la caratteristica di resistenza alla 

compressione verticale richiesta dal cliente per la scatola. Nel passaggio da onda EB a 

DB si assiste ad una diminuzione del 14.46% in peso al metroquadro.  

 

Grammatura: come detto, mantenendo inalterate le prestazioni dei prodotti, nella 

versione in onda DB, è possibile utilizzare fogli a grammatura minore. La grammatura 

Versione TRADIZIONALE: 

 Onda EB 

 Grammatura fogli 

maggiore 

 Uso carte 

tradizionali 

 Tappeto 

Tradizionale 

 Amido di frumento 

(nativo) 

 

Versione MIGLIORATA: 

 Onda DB 

 Grammatura fogli 

ridotta 

 Uso carte 

tecnologiche 

 Tappeto Traspirante 

 Amido di frumento 

(modificato) 
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ridotta permette quindi una significativa riduzione di peso nel trasporto e la conseguente 

riduzione di CO2. Anche in questo caso è possibile ottimizzare il volume di carico nel 

bilico. 

 

PESO TRASPORTATO Articolo A  prova 1A prova 2A 

tipo di onda EB DB DB 

spessore cartone mm 4,5 5,3 5,3 

peso scatola grammi 556 522 475 

imballaggio primario 20 17 17 

imballaggio secondario 240 204 204 

numero pedane per bilico 64 64 64 

pezzi per bilico 15360 13056 13056 

totale peso trasportato Kg 8540 6815 6202 

    
PESO TRASPORTATO Articolo B  prova 1B prova 2B 

tipo di onda EB DB DB 

spessore cartone mm 4,5 5,3 5,3 

peso scatola grammi 297 278 253 

imballaggio primario 20 17 17 

imballaggio secondario 720 612 612 

numero pedane per bilico 48 48 48 

pezzi per bilico 34560 29376 29376 

totale peso trasportato Kg 10264 8167 7432 

 

Tappeto fase “Piani Caldi”: il sistema tradizionale era caratterizzato da un tappeto molto 

spesso, pesante e poco traspirante. Il passaggio alla nuova tipologia può potenzialmente 

incidere positivamente sui consumi energetici (grazie ad un più agevole transito dello 

stesso) e al contempo ridurre la pressione della caldaia (che alimenta l’ondulatore) per 

effetto di una maggiore traspirabilità del materiale, che favorisce l’asciugatura del 

cartone.  
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Amido: una ulteriore proposta progettuale riguarda l’inclusione nei prodotti migliorati, 

di un amido modificato a sostituzione di quello tradizionale. La differenza sostanziale 

tra l’amido nativo e l’amido modificato è che quest’ultimo consente un miglior 

incollaggio a parità di quantità. In altre parole, si avrebbe una riduzione nella quantità di 

colla usata, da 8-7 g/m
2 

agli attuali 6 g/m
2
.  

 

 

5.4.1 Caratteristiche dei processi e dei flussi di materiali  

Il processo produttivo è articolato principalmente in quattro reparti: 

 Reparto cartiera 

 Reparto ondulatore 

 Reparto scatolificio 

 Reparto spedizione 

 

Nel REPARTO CARTIERA, utilizzando carta da macero, si realizzano bobine di altezza 

standard pari a 2.450 mm e 2300 mm che vengono stoccate in un magazzino bobine. 

Nello stesso magazzino vengono stoccate le bobine acquistate dall’esterno. 

 

Nel REPARTO ONDULATORE su un’unica linea si svolgono quattro diverse fasi.  

 La prima fase è l’ondulazione: le bobine prodotte e acquistate alimentano le 

macchine ondulatrici costituite da due cilindri riscaldati a vapore a circa 180°C i 

quali presentano scanalature parallele alla larghezza del foglio e sagomate in 

funzione del profilo dell’onda che si viene a formare. La pressione di contatto tra 

i cilindri consente di modellare la carta utilizzando energia termica e meccanica: 

l’ondulazione viene formata nel punto di contatto tra i due cilindri sovrapposti in 

movimento rotatorio. Un  rullo, detto incollatore, prende il collante (a base di 

amido di frumento) da una apposita vaschetta e da un rullo più piccolo che ne 

dosa lo spessore di colla sulla sommità di ciascuna onda. Segue un cilindro 

liscio ruotante per trascinare la copertina, anch’esso riscaldato a 180°C, che 

preme sul cilindro ondulatore inferiore e consente l’incollaggio della copertina 

alla sommità della carta ondulata.   
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 La fase successiva è l’incollaggio ai piani (doppio incollatore) che ha lo scopo di 

depositare un sottile strato di colla sulla sommità delle ondulazioni e consentire 

l’adesione della seconda copertina. Ha caratteristiche analoghe agli incollatori 

precedentemente descritti, pertanto il dosaggio della colla avviene attraverso il 

passaggio della carta ondulata tra due cilindri sovrapposti. La pressione tra i due 

cilindri viene regolata accuratamente per evitare schiacciamento o deformazione 

delle onde. 

 

 Fase di asciugatura: il cartone (incollato) viene deposto su dei piani caldi che 

sono elementi riscaldati con vapore a 120-180°C e determinano l’asciugatura 

definitiva della carta ondulata alla copertina e l’essiccazione della colla. La 

striscia di cartone viene mantenuta a contatto dei piani per mezzo di un feltro 

guidato da due tamburi e dotato di scarpette di pressione. Alla fine dei piani 

caldi, la striscia di cartone viene inviata alle macchine successive.  

 

 Fase di taglio–cordonatura: ha lo scopo di effettuare il taglio longitudinale dei 

bordi laterali della striscia continua di cartone ondulato, ha lo scopo di 

cordonare, cioè conferire un parziale schiacciamento del cartone tramite utensili 

opportunamente sagomati per favorire le piegature in senso longitudinale delle 

strisce di cartone. In questa fase avviene anche il taglio della striscia di cartone 

in diverse strisce di larghezza ridotta per ottenere fogli di vari formati. 

 

Questa fase è particolare perché da una bobina possono essere ricavate diverse 

“combinazioni” di scatole, la logica seguita è quella di limitare il rifilo laterale a 

massimo un 3% (come dato medio). 

 

 L’ultima fase avviene nella taglierina trasversale rotativa che ha il compito di 

tagliare in senso trasversale la striscia continua trasformandola in fogli di 

cartone aventi dimensioni determinate. I fogli sono quindi inviati in un 

magazzino di stoccaggio del semilavorato. 
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All’interno del REPARTO SCATOLIFICIO ci sono linee che trasformano i fogli 

prodotti dal reparto ondulatore in scatole o fustellati. La trasformazione che avviene 

sulle linee per la produzione delle scatole americane (oggetto dello studio) può 

semplificarsi in tre fasi principali. 

 La fase di stampa: il foglio di cartone ondulato, passa nei gruppi stampa e con 

sistema flessografico, viene realizzata la stampa richiesta. I colori utilizzati per 

la stampa del cartone in oggetto sono il rosso. 

  

 La fase di cordonatura e slizzatuta (slotter): si realizzano piccoli tagli e pieghe in 

senso canna che consentono, successivamente, di poter piegare le scatole. 

L’asporto di cartone crea dei ritagli pari a massimo l’1% del peso originario del 

foglio. 

 

 Fase di piegatura ed incollaggio: il foglio in uscita dallo slotter viene piegato ed 

incollato in corrispondenza della pattella. La colla “a freddo” utilizzata è 

vinilica.  

 

Nel REPARTO SPEDIZIONE si svolgono tre diverse fasi.  

 Le scatole legate a pezzi da 20 (impacchettamento) vengono trasferite sulla linea 

di pallettizzazione.  

 

 Successivamente i pacchetti vengono collocati su pallet euro 80 x 120 cm (a 

rendere) e disposti in modo da occupare al meglio la superficie disponibile del 

bancale.  

 

 L’ultima fase è la reggiatura: vengono applicate 3 o 4 (a seconda del prodotto) 

reggette a croce in polipropilene per completare l’imballo del prodotto. Il pallet 

è pronto per essere caricato e spedito. 

 

La spedizione avviene generalmente su autoarticolati o bilici con superficie di carico di 

metri 2,40 (larghezza) x 13.60 lunghezza) x 2,80 (altezza). 
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Nell’ambito dello stabilimento di produzione è necessario richiamare la presenza di 

impianti ausiliari: si tratta dell’impianto biologico del reparto cartiera che serve per il 

trattamento dei fanghi e dei reflui, dell’impianto per la produzione della cotta di amido 

che alimenta il reparto ondulatore e degli impianti ausiliari dell’energia elettrica e 

dell’acqua. 

 

Il processo analizzato è illustrato schematicamente nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

5.5 Strumenti, unità e quantità 

 Le unità che si preferiranno usare sono: 

 (kW) per potenza 

 (kWh) per energia elettrica 

 (kcal) per energia termica 
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 (kg) e (g) per il peso 

 (m
3
) per il volume  

 (m
2
) per la superficie  

 (m) per le lunghezze 

 
 

 

 

Unità funzionale e flusso di riferimento 

L’unità funzionale rispetto alla quale sarà condotta l’analisi è 1 unità di imballo, in 

quanto ritenuta funzionale ad una più agevole comunicazione in merito all’effettivo 

conseguimento degli obiettivi. 

 

Il flusso di riferimento per l’articolo A è di 0,85 m
2
. Il flusso di riferimento per l’articolo 

B è di 0,453 m
2
. 

Dunque dati e informazioni dovranno essere riferite a questa unità.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.5.1 Confini del sistema prodotto 

La figura seguente mostra sinteticamente le unità di processo del sistema prodotto che 

saranno oggetto dello studio, l’area contenuta all’interno della linea rossa tratteggiata 

demarca la zona di foreground, rispetto alla quale sarà necessario procedere ad una 

raccolta dati primari on-site, a differenza di quella esterna, che sarà analizzata per 

mezzo di banche dati. 
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5.6 Modalità di esecuzione dello studio: 

 

Confini e allocazione: 

Confini tecnici del sistema 

I processi elencati per la produzione del prodotto finale, compreso l'imballaggio 

primario e/o secondario saranno inclusi nei confini del sistema. La produzione delle 
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materie prime utilizzate per la realizzazione di tutte le parti del prodotto sono incluse.  

 

Non sono incluse le produzioni di apparecchiature di produzione, edifici e altri beni 

strumentali.  

 

Nei confini del sistema sono comprese le attività in materia di recupero dei rifiuti e dei 

sottoprodotti del processo di produzione. 

 

Confini geografici 

I dati per i processi core sono rappresentativi dei processi produttivi reali e relativi al 

sito in cui il processo si svolge. I dati specifici sono raccolti presso l’impianto oggetto di 

studio. 

 

Confini temporali 

Lo studio si riferisce al periodo 2014/2015. 

 

 

Confini natura 

I confini in natura sono definiti come flussi di risorse materiali ed energetiche dalla 

natura verso il sistema e dal sistema prodotto alla natura. 

 

 

Confini degli altri cicli di vita dei prodotti 

È incluso nei calcoli ogni afflusso di materiale riciclato nel sistema di produzione. Se vi 

è un deflusso di materiale da riciclo, viene indicato il trasporto del materiale al processo 

di riciclaggio. Il materiale inviato a riciclaggio è considerato un deflusso del sistema 

produttivo. 

 

Regole di cut-off 

I dati dell’inventario inclusi nei moduli raccolta dati rappresentano il 99,8%  
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Regole di allocazione 

La ripartizione tra i diversi prodotti e co-prodotti è basata su relazioni fisiche (massa).  

 

Downstream Module 

La distanza di distribuzione dei prodotti è calcolata considerando le varie distanze 

coperte.  

 

Dichiarazione di riciclaggio e trattamento dei rifiuti 

Nello studio è stato incluso il potenziale impatto ambientale e beneficio del 

riciclaggio/trattamento dei rifiuti.    
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5.7 Performance ambientali considerate 

 

L'impatto ambientale è stato analizzato per le seguenti categorie: 

 

1. Cambiamento climatico (espressa in CO2 equivalente emessa) 

 

Esprime tutte le emissioni di gas-serra riferibili al sistema-prodotto analizzato espresse 

in CO2 equivalente.  

Il metodo utilizzato per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente emesse risulta 

essere l’IPCC 2013 tramite l’indicatore GWP100 (V1.00). 

 

2. Consumo di acqua (espresso in m
3
 utilizzati)  

 

Esprime tutti i consumi di acqua riferibili al sistema-prodotto analizzato. È’ un dato 

d’inventario che comprende sia i consumi diretti, rilevati on site, sia quelli indiretti 

riferibili alle fasi ausiliarie e ai prodotti acquistati dall’esterno. Sono inclusi anche i 

valori da banca dati (Ecoinvent v.3.1). 

 

3. Consumo di energia (espresso in kWhe utilizzati)  

 

Esprime tutti i consumi di energia riferibili al sistema-prodotto analizzato. È’ un dato 

d’inventario che comprende sia i consumi diretti, rilevati on site, sia quelli indiretti 

riferibili alle fasi ausiliarie e ai prodotti acquistati dall’esterno.  

Sono inclusi anche i valori da banca dati (Ecoinvent v.3.1). 

 

4. Consumo di gas naturale (espresso in m
3
 utilizzati)  

 

Esprime tutti i consumi di gas naturale riferibili al sistema-prodotto analizzato. È’ un 

dato d’inventario che comprende sia i consumi diretti, rilevati on site, sia quelli indiretti 

riferibili alle fasi ausiliarie e ai prodotti acquistati dall’esterno.  

Sono inclusi anche i valori da banca dati (Ecoinvent v.3.1). 
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5.8 Valori di emissione e consumi 

 

La tabella 1 sintetizza i risultati ottenuti espressi nelle relative unità di misura, nelle 

versioni tradizionali in onda EB, prova 1 e prova 2. 

 

ARTICOLO A – Valori riferiti ad una singola scatola  

Categoria d’impatto 

ambientale 
Unità 

Standard 

onda EB 

Prova 1A 

onda DB 

Prova 2A 

onda DB 

GWP100 
kg CO2 

eq. 0,544 0,478 0,446 

Consumo di energia 

elettrica 
kWhe 0,230 0,197 0,184 

Consumo di acqua m
3 

1,795 1,238 1,154 

Consumo di gas naturale m
3
 

0,147 0,149 0,139 

 

 

Grafico 1: Impatto ambientale GWP100 – kg CO2 equiv 

 

 

Si può affermare che la scatola realizzata con onda BD, nelle configurazioni di prova 
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1A e 2A, presenta una riduzione d’impatto ambientale pari ad un -12% e -18% rispetto 

al prodotto realizzato con onda EB. 

 
 

 
 
Grafico 2: Consumo di energia elettrica kWhe 

 

 

 

Si può affermare che la scatola realizzata con onda BD, nelle configurazioni di prova 

1A e 2A, presenta una riduzione dei consumi energetici pari ad un -14% e -20% rispetto 

al prodotto realizzato con onda EB. 
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Grafico 3: Consumo di acqua m
3
 

 

 

 

Si può affermare che la scatola realizzata con onda BD, nelle configurazioni di prova 

1A e 2A, presenta una riduzione dei consumi di acqua pari ad un -31% e -35% rispetto 

al prodotto realizzato con onda EB 
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Grafico 4: Consumo di gas naturale m
3 

 

 
 
 

Si può affermare che la scatola realizzata con onda BD, nella configurazione di prova 

2A, presenta una riduzione dei consumi di gas pari ad un -5% rispetto al prodotto 

realizzato con onda EB e con onda BD nella variante di prova 1°. 
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CONTRIBUTO FASI PROCESSO 

Di seguito vengono presentate le performance ambientali esplicitando il contributo di 

ognuna delle fasi di processo espressi in termini percentuali. 

 

ARTICOLO A VERSIONE STANDARD ONDA EB 

 

 

 

 

 

Cartiera Interna 

Cartiera Esterna 

Ondulatore 

Scatolificio 

Trasporto finito 
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ARTICOLO A VERSIONE PROVA 1A ONDA DB 

 

 

 

 

 

 

Cartiera Interna 

Ondulatore 

Scatolificio 

Trasporto finito 
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ARTICOLO A VERSIONE PROVA 2A ONDA DB 

 

 

 

Cartiera Interna 

Ondulatore 

Scatolificio 

Trasporto finito 
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La tabella 2 sintetizza i risultati ottenuti espressi nelle relative unità di misura, nelle 

versioni tradizionali in onda EB, prova 1 e prova 2. 

 

ARTICOLO B – Valori riferiti ad una singola scatola 

Categoria d’impatto 
ambientale 

Unità 
Standard 
onda EB 

Prova 1B 
onda DB 

Prova 2B onda 
DB 

GWP100 
kg CO2 

eq. 0,290 0,255 0,237 

Consumo di energia 
elettrica 

kWhe 
0,533 0,105 0,098 

Consumo di acqua m3 

0,956 0,660 0,615 

Consumo di metano m3 

0,076 0,079 0,074 

 

 

Grafico 1: Impatto ambientale GWP100 – kg CO2 equiv 
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Si può affermare che la scatola realizzata con onda BD, nelle configurazioni di prova 

1B e 2B, presenta una riduzione d’impatto ambientale pari ad un -12% e -18% rispetto 

al prodotto realizzato con onda EB 

 

 

 

 

Grafico 2: Consumo di energia elettrica kWhe 

 

 

 

Si può affermare che la scatola realizzata con onda BD, nelle configurazioni di prova 

1B e 2B, presenta una riduzione dei consumi energetici pari ad un -41% e -45% rispetto 

al prodotto realizzato con onda EB. 
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Grafico 3: Consumo di acqua m
3  

 

 

 

Si può affermare che la scatola realizzata con onda BD, nelle configurazioni di prova 

1B e 2B, presenta una riduzione dei consumi di acqua pari ad un -31% e -35% rispetto 

al prodotto realizzato con onda EB. 

 

 

 

 

 

 



 

180 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Consumo di gas naturale m
3 

 

 

 

Si può affermare che la scatola realizzata con onda BD, nella configurazione di prova 

2B, presenta una riduzione dei consumi di gas pari ad un -6% rispetto al prodotto 

realizzato con onda EB e con onda BD nella variante di prova 1B. 
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CONTRIBUTO FASI PROCESSO 

Di seguito vengono presentate le performance ambientali esplicitando il contributo di 

ognuna delle fasi di processo espressi in termini percentuali. 

 

ARTICOLO B VERSIONE STANDARD ONDA EB 

 

 

 

 

 

Cartiera Interna 

Cartiera Esterna 

Ondulatore 

Scatolificio 

Trasporto finito 
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ARTICOLO B VERSIONE PROVA 1B ONDA DB 

 

 

 

 

 

Cartiera Interna 

Ondulatore 

Scatolificio 

Trasporto finito 
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ARTICOLO B VERSIONE PROVA 2B ONDA DB 

 

 

 

 

 

 

Cartiera Interna 

Ondulatore 

Scatolificio 

Trasporto finito 
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Di seguito i valori % relativi alle emissioni gas serra:  

 

PRODOTTO Unità 

 

Totale 

 

 

Fase 

cartiera 

interna 

 

Fase cartiera 

esterna 

 

Fase 

Ondulatore 

 

Fase 

Scatolificio 

 

Trasporto 

finito 

 

ARTICOLO A 
STANDARD ONDA EB 

kg CO2 eq 100% 58% 21% 18% 2% 1% 

PROVA 1A ONDA DB kg CO2 eq 100% 76% Non presente 21% 2% 1% 

PROVA 1A ONDA DB kg CO2 eq 100% 75% Non presente 22% 2% 1% 

    
      

ARTICOLO B 

STANDARD ONDA EB 
kg CO2 eq 100% 58% 21% 18% 2% 1% 

PROVA 1B ONDA DB kg CO2 eq 100% 76% Non presente 21% 2% 1% 

PROVA 2B ONDA DB kg CO2 eq 100% 75% Non presente 22% 2% 1% 

 

 

 

Dai risultati si evince un maggior contributo all’impatto ambientale da parte della fase 

produttiva legata alla produzione di carta: 58% per il prodotto realizzato con onda EB e 

75% per il prodotto realizzato con onda DB. 

Segue l’ondulatore, a cui è possibile riferire circa il 20% della CO2 complessivamente 

emessa per ogni scatola di cartone prodotta nelle varianti considerate. 

Infine abbiamo le ultime fasi legate allo scatolificio ed al trasporto del prodotto finito. 
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5.9 Conclusioni dello studio 

Dall’analisi dei risultati dello studio LCA si evince una migliore performance 

ambientale, attribuibile al prodotto realizzato con onda DB nelle configurazioni prova 

2A e 2B.  

 

I risultati dimostrano in modo palese che le soluzioni adottate hanno consentito di 

raggiungere, nei diversi step evolutivi, una performance ambientale progressivamente 

migliore, ottenendo, globalmente, un’ importante riduzione delle emissioni di CO2, dei 

consumi di energia elettrica, gas naturale ed acqua. Ciò dimostra che la strada intrapresa  

è effettivamente quella giusta. Per varie ragioni, tuttavia,  è stata esclusa nella fase di 

raccolta dati on site la cartiera utilizzando, invece, dati di database.  

 

 

In generale grazie ai risultati ottenuti è consigliabile un approfondimento che consenta 

di cogliere eventuali hotspots e comprendere meglio il contributo delle singole fasi, in 

quanto in prospettiva sono possibili ancora miglioramenti circa la struttura del prodotto 

e gli impianti di produzione. E’ possibile, infatti, variare ulteriormente la forma delle 

onde, la loro combinazione e  la grammatura dei fogli per ottenere delle performance 

migliori (sempre in relazione alle richieste dei clienti), oppure è percorribile la strada 

che porta al moderamento strutturale dello stabilimento, installando impianti di 

cogenerazione e trigenerazione, recupero energetico, ecc. Questi interventi potrebbero 

ulteriormente ridurre gli impatti ambientali e consentire un risparmio rilevante in 

termini economici, per queste ragione è auspicabile procedere all’effettuazione di 

ulteriori studi LCA di approfondimento. 
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CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro di tesi è stato analizzato un materiale estremamente diffuso ed e 

utilizzato, la carta. 

La sua scelta è stata dettata in primis dal caso studio che, avendo ad oggetto varie 

tipologie di scatole di cartone ondulato, ne implicava necessariamente una trattazione 

approfondita, e poi dalle caratteristiche uniche che il materiale di per se presenta. 

In tal senso pare significativa tutta l’argomentazione offerta del terzo capitolo circa il 

settore cartario e gli impatti ambientali. 

La peculiarità del lavoro è quella di non voler essere una monografia sulla carta e 

cartone ondulato, bensì un contributo sul rapporto tra questo materiale, i suoi utilizzi,la 

dimensione economica e l’impatto ambientale. Lo strumento che permette di collegare 

questi diversi elementi è la metodologia LCA di cui ampiamente si è riferito e discusso. 

La conoscenza e l’utilizzo dell’LCA è un presupposto fondamentale per il possibile 

conseguimento delle certificazioni ambientali Ecolaber, EPD, EMAS ecc e per la 

realizzazione di  un  approfondita analisi interna da parte delle aziende. Questi aspetti 

rappresentano senza ombra di dubbio i punti più interessanti da un punto di vista 

economico per le aziende, infatti da un lato le certificazioni consentono di avere delle 

maggiori opportunità sul mercato in un ottica di espansione, dall’altro, attraverso 

l’analisi interna, è possibili rendere il proprio sistema molto più eco – efficiente. 

 

La sintesi di tutto è data dal caso studio, nel quale si persegue l’obiettivo di valutare 

l’impatto ambientale del ciclo di vita di diverse tipologie di scatole di cartone ondulato. 

La scelta di questa tematica è stata dettata dall’esigenza di dimostrare  concretamente 

che le decisioni strategiche aziendali siano state idonee a migliorare i prodotti in termini 

di performance ambientali.  La comparazione dei profili ambientali delle diverse 

versioni dello stesso prodotto ha reso possibile comprendere che le modifiche apportate 

progressivamente sono state efficaci in tal senso. E’ questo il contributo fondamentale 

che il caso empirico ha offerto, infatti, grazie ai risultati positivi è stato possibile 

dimostrare oggettivamente che la direzione intrapresa dall’azienda è quella giusta e in 

un ottica prospettica, questo, è il segnale più importante perché indica in maniera 

decisamente chiara che queste tematiche offrono riscontri concreti, e che vale 

decisamente la pena perseguirle. 
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