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Studio del Ciclo di Vita
Processi di Nobilitazione tessile

L’Azienda
Filidea s.r.l. è un’impresa tessile nata dalla joint venture tra l’italiana Marchi & Fildi S.p.A. e
il gruppo turco CSA.
L’azienda rappresenta nel distretto laniero biellese, più precisamente nel comune di Cerrione
(Biella), una struttura tessile innovativa, che punta ad un duplice obiettivo:
- gestire industrialmente la nobilitazione e la vendita dei filati prodotti in altri
stabilimenti tessili del gruppo; la fascia di mercato a cui si rivolge l’azienda è quella dei
filati lanieri e cotonieri destinati al tessile tecnico e all'abbigliamento performante;
- creare un centro di ricerca di alto livello nel settore della filatura e nobilitazione di
fibre tessili innovative.
In particolare, la ricerca nel settore della nobilitazione tessile è attivamente orientata
all’individuazione di processi produttivi innovativi, che permettano maggior efficienza
produttiva e la possibilità di immettere sul mercato nuovi prodotti con caratteristiche
chimiche che lo rendano competitivo e/o rispondente a determinati capitolati.
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1

Obiettivo

Il presente studio è finalizzato alla valutazione delle prestazioni ambientali di specifiche
tecnologie alternative di nobilitazione tessile applicate dalla ditta Filidea s.r.l. identificando
gli aspetti rilevanti dei singoli processi e le potenziali criticità ambientali.
Lo studio, condotto in accordo alla metodologia di Valutazione del Ciclo di Vita del prodotto
(LCA), prevede:
- la quantificazione degli impatti ambientali associati al processo tintoriale di filati, alla
fase di produzione e trasporto dei prodotti chimici (coloranti ed ausiliari di processo);
- la determinazione dei benefici o dei carichi ambientali di soluzioni tecnologiche
alternative di processi di nobilitazione tessile;
- la valutazione e l’individuazione di eventuali strategie di miglioramento delle
prestazioni ambientali del sistema produttivo.

2

Campo di applicazione dello studio

2.1 Unità funzionale
L’unità funzionale scelta per il presente lo studio è rappresentata dal processo di
nobilitazione tessile di 1 kg di filato mediante l’applicazione di tre diverse tecnologie
tintoriali. All’unità funzionale saranno riferiti tutti i dati di inventario ed i risultati dell’analisi
degli impatti ambientali.
Per garantire una maggiore consistenza, il filato è stato individuato in collaborazione con
Filidea applicando i seguenti criteri:
- Sono stati identificati i filati realizzati mediante l’applicazione di tutte le tre tecnologie
tintoriali al fine di garantire l’omogeneità prestazionale del prodotto finito;
- Sono state selezionate le più rappresentative linee di produzione sia dal punto di vista
tecnologico-impiantistico, che dal punto di vista della produttività;
- Sono stati identificati i filati e le varianti tintoriali più significative in termini di
quantitativi prodotti.
Al termine della valutazione è stato selezionato il processo di nobilitazione dell’articolo
Woolcot, un filato che presenta le caratteristiche composizionali riportate nella tabella 1.
Tabella 1. Caratteristiche del filato oggetto dello studio

Articolo

Woolcot

Composizione fibrosa
Cotone
85%
Lana
15%
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2.2 Confini del sistema
I sistemi considerati nel presente studio consistono nelle seguenti fasi:
a) Produzione e trasporto dei prodotti chimici
b) Processo di tintura del filato misto cotone lana

Di seguito sono raffigurati i sistemi oggetto dello studio; le fasi del processo produttivo
incluse nell’analisi sono raggruppate all’interno della linea continua.

Figura 1. Schema generale - processo tintoriale a doppio ciclo
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Figura 2. Schema generale - processo tintoriale a ciclo unico

Produzione filato e trasporto

Produzione e trasporto
prodotti chimici

Carico rocche in vasca

Tintura fibra mista

Centrifuga

Asciugatura

Scarico

Distribuzione del filato

Le fasi del processo tintoriale a doppio ciclo sono le medesime sia nel caso del processo
tradizionale applicato prima dell’anno 2011, sia nel processo attualmente in uso. Le
modifiche tecnologhe apportate e la conseguente diminuzione dei consumi associati verrà
dettagliata nella sezione specifica del presente rapporto.
Per l’impossibilità di delineare uno scenario di riferimento realistico con dati appropriati, sono
state esclusi dai confini del sistema e dall’analisi i seguenti processi:
il processo di produzione del filato ed i relativi trasporti;

P a g i n a |6

Via Giovanni Brugnoli, 15 – 40122 Bologna ITALY - tel. +39 051272986
www.icea.bio

Studio LCA

tutti i processi a valle comprendenti le successive lavorazioni alle quali il prodotto viene
sottoposto, la distribuzione dei prodotti ai clienti, l'uso e la gestione a fine vita dei
prodotti.
Inoltre, come comunemente accettato dalla metodologia LCA, lo studio non include la
produzione degli impianti, dei macchinari e dei beni immobili impiegati nei processi coinvolti
nelle fasi del ciclo di vita del prodotto.
-

2.3 Qualità dei dati
Per la costruzione dell’inventario sono stati utilizzati dati primari, dati secondari (di database
e dati di letteratura) e dati terziari (stimati e/o calcolati da valori medi).
La tabella 2 riporta le fonti dei dati di tutte le fasi comprese nei confini dei sistemi in studio,
esplicitandone la qualità.
I dati inerenti alle fasi dei processi di nobilitazione presentano le seguenti caratteristiche:
- i dati sono specifici e sono stati rilevati nello stabilimento della ditta Filidea s.r.l. presso
il quale vengono svolte le lavorazioni;
- i dati specifici relativi al processo tintoriale a doppio ciclo utilizzato prima degli
interventi di ammodernamento tecnologico avvenuto nel 2018 sono stati sono stati
raccolti utilizzando le registrazioni negli archivi aziendali.
I dati secondari sono stati reperiti nelle banche dati di supporto del software SimaPro ver.
9.0.0, precisamente Ecoinvent 3.0.
Tabella 2. Qualità dei dati
Fase del Ciclo di vita
Produzione prodotti chimici

Unità di processo

Categorie dei dati

Produzione coloranti

Dati secondari/Dati
terziari

Informazioni fornite dai fornitori
Quantificati a partire da dati di
letteratura Ecoinvent 3

Dati secondari/Dati
terziari

Mezzi e Distanze: stimate a partire
da dati di letteratura
Consumi ed emissioni: Ecoinvent 3

Produzione ausiliari

Trasporto

Trasporto coloranti
Trasporto additivi

Processo di tintura

Energia elettrica

Produzione calore

Tintura tradizionale a doppio
ciclo – ante 2011

Dati specifici/Dati
secondari

Tintura a doppio ciclo – 2018

Dati specifici

Tintura a ciclo unico

Dati specifici

Tutti i processi ad eccezione
della produzione dei
coloranti e degli ausiliari
Tutti i processi ad eccezione
della produzione dei
coloranti e degli ausiliari

Dati secondari

Dati secondari

Fonti utilizzate

Dati primari rilevati nello
stabilimento Filidea/Dati da
letteratura
Dati primari rilevati nello
stabilimento Filidea
Dati primari rilevati nello
stabilimento Filidea
Mix energetico nazionale
Quantificati a partire da dati di
letteratura Ecoinvent 3
Quantificati a partire da dati di
letteratura Ecoinvent 3
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Per la modellizzazione dei tre sistemi si sono rese necessarie alcune ipotesi, di cui le principali
sono riportate di seguito.
a) Produzione dei prodotti chimici
Nei confini del sistema sono stati inclusi tutti i prodotti chimici (coloranti ed additivi) utilizzati
nelle fasi dei tre processi tintoriali.
Per la quantificazione degli impatti associati alla produzione dei prodotti chimici sono stati
utilizzati i dati medi composizionali dei singoli preparati forniti dalle aziende produttrici. Tutti
i prodotti chimici sono stati considerati con le proprie sostanze attive e le relative
concentrazioni medie. In assenza di dati specifici nei database disponibili, per la valutazione
dei prodotti chimici sono stati utilizzati dati relativi a prodotti simili appartenenti alla stessa
classe chimica oppure aventi la stessa funzione (Ecoinvent 3.0). Per quanto riguarda le classi
chimiche di coloranti impiegati nei tre processi tintoriali sono stati utilizzati i dati di
letteratura relativi ai derivati naftalenici (Ecoinvent 3.0).
b) Trasporto dei prodotti chimici
La fase dei trasporti comprende il trasporto dei prodotti chimici (coloranti ed additivi) dal
luogo di produzione allo stabilimento produttivo di Filidea.
In considerazione della difficoltà di valutare con precisione il luogo esatto di produzione,
tenendo conto dalla variabilità delle modalità di approvvigionamento, direttamente dal
produttore oppure dal distributore, le distanze di approvvigionamento dei prodotti chimici
sono state stimate basandosi sulla effettiva collocazione geografica degli impianti di
produzione dei prodotti chimici risultante dai processi di delocalizzazione dell’industria
chimica avvenuta negli ultimi decenni. Sono stati utilizzati gli specifici set di dati di mercato
(Ecoinvent 3.0) per la produzione e la fornitura dei singoli prodotti chimici all'interno dell’area
geografica europea e/o globale.
c) Produzione di calore
I consumi energetici specifici necessari per la produzione del calore utilizzato nelle fasi dei
processi studiati sono stati calcolati a partire dai dati primari forniti dall’azienda.
Per quantificare gli impatti associati alla produzione del calore sono stati considerati i
consumi specifici di gasolio e di gas naturale utilizzati per alimentare caldaie industriali aventi
una potenza superiore a 1MW (Ecoinvent 3.0).
d) Consumo di elettricità
I dati relativi ai consumi di elettricità sono stati forniti dall’azienda e fanno riferimento al mix
energetico italiano per il processo manifatturiero svolto nello stabilimento di Filidea.
Per i processi di produzione dei prodotti chimici si è fatto riferimento al mix europeo o al mix
energetico del paese di produzione. I consumi di elettricità per l’illuminazione e per i servizi
generali (riscaldamento e raffrescamento di ambienti di lavoro) sono stati esclusi, come
generalmente accettato dalla metodologia LCA, in quanto non rilevanti per gli obiettivi
specifici del presente studio.
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e) Consumi Idrici

I consumi riconducibili alle fasi del processo nelle quali c’è uso diretto di acqua sono stati
forniti dall’azienda sulla base di misurazioni specifiche.
f)

Emissioni in atmosfera

Le emissioni dirette in aria, riconducibili alla produzione del calore mediante combustione
del gasolio – per la tintura tradizionale ante 2011 - e del gas naturale – per i processi in uso
dopo il 2018, sono state quantificate attraverso dati di letteratura a partire da impianti
industriali di produzione del vapore aventi una potenza termica superiore a 1 MW (Ecoinvent
3.0).
g) Reflui idrici

I reflui idrici scaricati dall’azienda sono riconducibili alle fasi nelle quali vi è un uso diretto di
acqua; tali reflui sono sottoposti inizialmente ad una depurazione nell’impianto di
trattamento aziendale prima di essere recapitati in fiume.
Le quantità di inquinanti immessi sono state calcolate a partire dalle misurazioni effettuate
periodicamente dall’azienda per scopi autorizzativi e tenendo conto dei volumi specifici
scaricati.

2.4 Criteri di allocazione
In generale, le regole di allocazione impiegate per questo studio sono le seguenti:
- nel caso di processi multi-output, ove non è stato possibile applicare l’espansione dei
confini del sistema, è stato utilizzato il metodo di allocazione in massa;
- per le fasi di produzione dei prodotti chimici sono state seguite le regole di allocazione
adottate dalle banche dati di riferimento.

2.5 Confini temporali e tecnologici
Nel presente studio, i dati primari relativi al processo tintoriale a doppio ciclo tradizionale
sono rappresentativi della tecnologia applicata nello stabilimento fino all’anno 2011.
Tutti i dati primari relativi al processo tintoriale a doppio ciclo introdotto dopo l’anno 2018
ed al processo a ciclo unico sono rappresentativi della tecnologia corrente applicata e delle
attività produttive condotte nello stabilimento nell’anno 2019.
I dati secondari utilizzati come supporto per la valutazione delle attività di produzione dei vari
materiali impiegati e dei relativi processi manifatturieri risalgono a meno di 5 anni e sono
rappresentativi per le tecnologie attualmente in uso.

2.6 Regole di esclusione
Relativamente ai processi analizzati, nella raccolta dei dati di inventario non è stato trascurato
alcun flusso. Tuttavia, nello studio non sono stati inclusi i flussi aventi complessivamente una
massa inferiore all’1% rispetto al peso del prodotto finito.

P a g i n a |9

Via Giovanni Brugnoli, 15 – 40122 Bologna ITALY - tel. +39 051272986
www.icea.bio

Studio LCA

2.7 Metodologia di valutazione di impatto ambientale
La prestazione ambientale delle diverse tecnologie di nobilitazione tessile è stata
determinata attraverso la metodologia di Valutazione del Ciclo di Vita del prodotto (LCA)
eseguita in conformità alle norme ISO 14040, ISO 14044.
La valutazione del profilo ambientale è stata condotta con il software SimaPro 9.0.0.
Gli indicatori di impatto ambientale sono stati caratterizzati utilizzando la metodologia CML
2001 baseline, versione V3.05, mentre i consumi di energia primaria rinnovabile e nonrinnovabile sono stati quantificati utilizzando il metodo CED (LVH; Cumulative Energy
Demand) versione V1.0.
Per la valutazione dell’impatto ambientale è stata applicato il metodo CML-IA baseline
versione V.3.05, e sono state scelte le seguenti categorie di impatto:
- Abiotic depletion - Esaurimento di risorse abiotiche – elementi, riserve ultime (kg Sb eq)
- Abiotic depletion – Esaurimento di risorse abiotiche – combustibili fossili (MJ)
- Acidification – Acidificazione (kg SO2 eq)
- Eutrophication – Eutrofizzazione (kg PO4 3- eq)
- Global warming (GWP100) – Effetto serra (kg CO2 eq)
- Ozone layer depletion (ODP) - Riduzione dello strato dell’ozono stratosferico (kg CFC-11
eq)
- Photochemical oxidation - Formazione di ossidanti fotochimici (kg C2H4 eq).
Il metodo di caratterizzazione CED (Domanda Cumulativa di Energia, potere calorifico
inferiore) quantifica il consumo totale di risorse energetiche ed ha come obiettivo l’analisi
dell’uso di energia attraverso l’intero ciclo di vita di un prodotto. Ciò significa che tramite
questo metodo è possibile calcolare il fabbisogno di energia primaria (espresso in MJ), cioè
sia l’energia diretta - impiegata per lo svolgimento del processo produttivo, che quella
indiretta - necessaria per estrarre, produrre e trasportare l’energia ed i combustibili usati nel
processo.
Per la valutazione della prestazione ambientale delle tecnologie prese in esame, si è
proceduto alla normalizzazione utilizzando i fattori previsti dal metodo CML – EU25. Tale
operazione consente di determinare il contributo del sistema in esame al carico ambientale
complessivo in uno specifico arco temporale ed in una determinata zona geografica.
Attraverso la normalizzazione si possono individuare le fasi critiche - dal punto di vista
ambientale - del sistema analizzato e si possono operare confronti tra diverse soluzioni di
realizzazione dei prodotti.
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3

Analisi di inventario

Come descritto nei confini del sistema, lo scenario analizzato comprende il processo tintoriale
del filato misto Woolcot realizzato attraverso tre differenti tecnologie, precisamente:
-

Processo tintoriale tradizionale a doppio ciclo in uso fino al 2011;
Processo tintoriale a doppio ciclo dei filati misti (post 2018);
Processo tintoriale a ciclo unico.

Per ogni fase del ciclo di vita è stato costruito un processo separato costituito da una o più
unità di processo, che verranno descritte nei paragrafi successivi.
Tabella 3. Descrizione delle fasi del ciclo di vita

Fase del Ciclo di Vita
Produzione Prodotti chimici
Processo di tintura
Tintura tradizionale a doppio ciclo (ante
Produzione e trasporto dei coloranti e 2011)
Tintura a doppio ciclo (post 2018)

degli ausiliari di processo

Tintura a ciclo unico

3.1 Produzione dei prodotti chimici
Nelle tabelle 4, 5 e 6 sono riportati i consumi specifici di prodotti chimici per ciascuno dei
processi produttivi oggetto dello studio.
I quantitativi di prodotti chimici sono riferiti all’unità funzionale ossia alla tintura di 1 kg di
filato Woolcot secondo le specifiche ricette di lavorazione fornite dall’azienda.
Tabella 4. Consumo di prodotti chimici – Tintura tradizionale a doppio ciclo (ante 2011)
Fase del processo

Nome commerciale
ADIPAL SPE

Tintura
Bagno di tintura
per fibra
cellulosica

Tintura
Bagno di tintura
per fibra proteica

CARBONATO DI SODIO
ACQUA OSSIGENATA
CERRIOZYM KOX
IDROPOL X200
CERRIOPON IDU-XC
RISERVANTE BD
SEQUESTRANTE 1097
SODIO CLORURO
GIALLO INFAZOL SRL
ROSSO INFAZOL S4BL
MARINO NOVACRON WB
SODIO CARBONATO
SODA CAUSTICA
ACIDO ACETICO
SEQUESTRANTE 1097
ACIDO ACETICO
ADIPAL SCN
NAVY ZETALAN SB
ACIDO ACETICO
BELSOFT 300

Funzione
Stabilizzante H2O2, sequestrante,
imbibente
Regolatore pH
Agente ossidante
Enzima
Disaerante
Imbibente
Anti-riducente
Sequestrante
Sale
Colorante
Colorante
Colorante
Regolatore pH, fissatore
Regolatore pH
Neutralizzante
Sapone
Regolatore ph
Ugualizzante
Colorante
Regolatore pH
Ammorbidente

Consumi specifici di
prodotti chimici (kg/kg)
0,016
0,016
0,001
0,001
0,005
0,019
0,010
0,010
0,885
0,008
0,011
0,038
0,208
0,010
0,010
0,021
0,012
0,003
0,002
0,002
0,030
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Tabella 5. Consumo di prodotti chimici – Tintura a doppio ciclo (post 2018)
Fase del processo

Nome commerciale
ADIPAL SPE

Tintura
Bagno di tintura
per fibra
cellulosica

Tintura
Bagno di tintura
per fibra proteica

CARBONATO DI SODIO
ACQUA OSSIGENATA
CERRIOZYM KOX
IDROPOL X200
CERRIOPON IDU-XC
RISERVANTE BD
SEQUESTRANTE 1097
SODIO CLORURO
GIALLO INFAZOL SRL
ROSSO INFAZOL S4BL
MARINO NOVACRON WB
SODIO CARBONATO
SODA CAUSTICA
ACIDO ACETICO
SEQUESTRANTE 1097
ACIDO ACETICO
ADIPAL SCN
NAVY ZETALAN SB
ACIDO ACETICO
BELSOFT 300

Funzione
Stabilizzante H2O2, sequestrante,
imbibente
Regolatore pH
Agente ossidante
Enzima
Disaerante
Imbibente
Anti-riducente
Sequestrante
Sale
Colorante
Colorante
Colorante
Regolatore pH, fissatore
Regolatore pH
Neutralizzante
Sapone
Regolatore pH
Ugualizzante
Colorante
Regolatore pH
Ammorbidente

Consumi specifici di
prodotti chimici (kg/kg)
0,015
0,015
0,001
0,001
0,005
0,019
0,010
0,010
0,826
0,008
0,011
0,038
0,194
0,010
0,010
0,019
0,012
0,003
0,002
0,002
0,030

Tabella 6. Consumo di prodotti chimici – Tintura a ciclo unico
Fase del processo

Nome commerciale
CARBONATO DI SODIO
ADIPAL SPE

TINTURA
Bagno di tintura
unico per fibre
cellulosiche e
proteiche

IDROPOL X200
PITCHRUN PU-52
ANTIRIDUCENTE AR/N
GIALLO SUPRALAN RF
ROSSO SUPRALAN 3B
MARINO SUPRALAN H
NERO SUPRALAN S-M
SODIO SOLFATO
CARBONATO DI SODIO
ACIDO ACETICO
ANTATERGE H-S
BELSOFT 300

Funzione
Regolatore pH
Stabilizzante H2O2, sequestrante,
imbibente
Disaerante
Sequestrante
Anti-riducente
Colorante
Colorante
Colorante
Colorante
Sale
Regolatore pH, fissatore
Neutralizzante
Sapone
Ammorbidente

Consumi specifici di
prodotti chimici (kg/kg)
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,002
0,009
0,028
0,010
0,681
0,146
0,005
0,019
0,030
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3.2 Processi tintoriali
I dati primari per l’analisi di inventario della fase di tintura dei filati oggetto dello studio sono
stati forniti dalla ditta Filidea, raccolti direttamente nello stabilimento di Cerrione (Biella) e
sono riferiti all’anno di produzione 2019. Per quanto riguarda il processo tintoriale
tradizionale a doppio ciclo, i dati specifici sono stati reperiti negli archivi aziendali e sono
riferiti alla produzione in essere prima dell’anno 2011.
Il processo di produzione necessita di energia elettrica e di vapore, quest’ultimo fornito a
partire dal 2018 dalle caldaie alimentate a gas naturale, mentre prima del 2011 il fabbisogno
di vapore era fornito da caldaia alimentata da gasolio BTZ.
Prima dell’anno 2011 l’energia elettrica utilizzata nel processo tintoriale a doppio ciclo
proveniva interamente dalla rete. A partire dal 2018 l’energia elettrica utilizzata nei processi
tintoriali viene in parte prodotta internamente dall’impianto fotovoltaico installato
dall’azienda ed in parte prelevata dalla rete. In assenza di dati specifici forniti dall’azienda e
basandosi su dati raccolti ed elaborati in un altro stabilimento aziendale ubicato nella stessa
area geografica, l’incidenza dell’elettricità autoprodotta è stata stimata in 10% rispetto al
consumo totale per processo.
Gli impatti associati ai consumi energetici ed alle centrali termiche sono calcolati a partire da
dati di letteratura (Ecoinvent).
Di seguito sono dettagliati i consumi diretti del processo di produzione sia in termini di
consumi energetici, che di consumi di acqua per i tre processi tintoriali analizzati.
Tabella 7. Consumi diretti nel processo tintoriale
Consumi specifici
Consumi specifici
di elettricità
Processo
vapore (m3/kg)
(kWh/kg)
Tintura tradizionale a doppio
0,700
1,528
ciclo (ante 2011)
Tintura a doppio ciclo
0,525
1,384
(post 2018)
Tintura a ciclo unico

0,300

0,878

Consumi specifici
di acqua
(l/kg)
118,924
109,375
62,50

I consumi idrici dello stabilimento sono attribuibili principalmente al processo tintoriale,
l’acqua viene prelevata da pozzo ed i reflui idrici sono scaricati, previa depurazione
nell’impianto aziendale, in acque superficiali nel rispetto dei limiti di legge prescritti. Il flusso
di massa delle sostanze inquinanti contenute nei reflui idrici scaricati è stato calcolato a
partire dalle indagini analitiche effettuate sistematicamente dall’azienda ai fini autorizzativi
e considerando il volume annuo di reflui scaricati.
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Di seguito sono dettagliati, per ciascun processo analizzato, i volumi di reflui scaricati ed i
relativi quantitativi di inquinanti immessi nel corpo ricettore a valle del trattamento nel
depuratore aziendale.
Tabella 8. Scarichi idrici nel processo tintoriale
Volume specifico di reflui
Processo
(l/kg)
Tintura tradizionale a doppio
95,139
ciclo (ante 2011)
Tintura a doppio ciclo
87,500
(post 2018)
Tintura a ciclo unico

50,000

Tabella 9. Quantità di inquinati immessi nei reflui

Inquinante
COD
BOD5
Solidi Sospesi
NH4+
NO3SO42ClP totale
Cr totale
Tensioattivi tot.

Tintura tradizionale a
doppio ciclo (ante 2011)
4852,1
475,69
475,69
1160,7
161,74
41766
10370
243,56
0,3806
180,76

Quantità di inquinanti
(mg/kg)
Tintura a doppio ciclo
(post 2018)
4462,5
437,50
437,50
1067,5
148,75
38413
9538
224,00
0,3500
166,25

Tintura a ciclo
unico
2550,0
250,00
250,00
610,0
85,000
21950
5450
128,00
0,2000
95,000
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4

Valutazione del profilo ambientale (LCIA)

In questo capitolo si riportano gli indicatori di impatto ambientale associati ai processi
tecnologici tintoriali oggetto dello studio:
-

Processo tintoriale tradizionale a doppio ciclo in uso fino al 2011;
Processo tintoriale a doppio ciclo dei filati misti (post 2018);
Processo tintoriale a ciclo unico.

I risultati della valutazione di impatto ambientale vengono presentati mediante gli indicatori
descritti nel paragrafo 2.4. e tenendo in considerazione le tre soluzioni tecnologiche tintoriali
analizzate nel presente studio e descritte nei paragrafi precedenti.

4.1 Prestazioni ambientali del processo tintoriale tradizionale a doppio ciclo (ante
2011)
I risultati della valutazione degli impatti (LCIA) relativi alla produzione dell’unità funzionale di
riferimento (1 kg di filato misto Woolcot) sono presentate (tab. 10) sia nella forma aggregata
per l’intero ciclo di vita considerato nello studio, sia dettagliate per le singole fasi del processo
produttivo, precisamente:
- produzione dei prodotti chimici;
- processo di tintura tradizionale a doppio ciclo.
Tabella 10. Indicatori di impatto ambientale associati al processo tintoriale tradizionale a doppio ciclo – ante
2011

Totale

Produzione Prodotti
chimici Tintura
tradizionale

Tintura tradizionale
a doppio ciclo
(ante 2011)

kg Sb eq

1,02E-06

9,87E-07

3,12E-08

MJ

2,08E+01

1,38E+01

7,04E+00

1,37

0,863

0,502

Categoria d'impatto

Unità

Abiotic depletion
Abiotic depletion (fossil fuels)
Global warming (GWP100a)

kg CO2 eq

Ozone layer depletion (ODP)

kg CFC-11 eq

2,03E-07

1,26E-07

7,72E-08

Photochemical oxidation

kg C2H4 eq

3,85E-04

2,83E-04

1,02E-04

Acidification

kg SO2 eq

7,63E-03

5,55E-03

2,09E-03

kg PO4--- eq

1,65E-03

9,40E-04

7,08E-04

Eutrophication

Dai risultati ottenuti si evince che:
- La fase del ciclo di vita che incide principalmente su tutte le categorie di impatto
considerate risulta essere la “Produzione dei prodotti chimici”. In particolare, risulta
essere rilevante il contributo della produzione dei coloranti e degli additivi sulla categoria
di Abiotic depletion (97%), Photochemical oxidation (73%), Acidification (73%). Tale
risultato è riconducibile principalmente alle emissioni in aria ed in acqua associate ai
processi di sintesi dei prodotti chimici.
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- Nella categoria Eutrophication la fase più impattante è la fase Produzione di prodotti
chimici (57%) seguita dal processo tintoriale (43%). Per entrambe le fasi gli impatti sono
attribuibili principalmente ai reflui di processo ed alle relative immissioni di inquinanti in
acqua.
- Per quanto riguarda l’esaurimento delle risorse abiotiche – combustibili fossili, l’impatto
maggiore si riscontra per la fase di produzione dei prodotti chimici (ca. 66%), mentre il
processo tintoriale è responsabile del 34% degli impatti. In entrambi i casi, il risultato è
riconducibile ai consumi energetici dei processi coinvolti.
- Anche sulla categoria Global Warming, la fase più impattante è la produzione dei prodotti
chimici utilizzati nel processo (63%); al processo di tintura tradizionale a doppio ciclo sono
attribuibili ca. 37% del totale degli impatti associati. Gli impatti sono determinati
principalmente dalle emissioni dirette di CO2 provenienti dalla combustione dei
combustibili fossili e dalle emissioni indirette associate al consumo di elettricità
(precisamente alle emissioni associate all’utilizzo di combustibili fossili nella produzione
del fabbisogno energetico).
Per facilitare la lettura e l’interpretazione dei risultati si riporta di seguito (Figura 3) la
distribuzione degli indicatori di impatto ambientale per le fasi del ciclo di vita considerato.
Figura 3. Distribuzione percentuale degli indicatori di impatto per le fasi processo tintoriale tradizionale a
doppio ciclo – ante 2011
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La Tabella 11 riporta gli indicatori energetici associati al processo tintoriale espressi in termini
di consumo di risorse energetiche e calcolato attraverso il metodo CED (LHV, Cumulative
Energy Demand).
I consumi di risorse energetiche (dirette, indirette ed intrinseche) sono dettagliati per
tipologia di fonte (rinnovabile e non rinnovabile) e per fase del processo oggetto dello studio.
Tabella 11. Consumo risorse energetiche associato al processo tintoriale tradizionale a doppio ciclo – ante 2011
Produzione Prodotti
Tintura tradizionale
chimici
a doppio ciclo
Indicatori energetici U.M.
TOTALE
Tintura tradizionale
(ante 2011)
Consumo di risorse non
MJ
22,84
14,84
7,99
rinnovabili
Consumo di risorse
MJ
3,00
1,72
1,28
rinnovabili
Consumo totale
MJ
25,84
16,57
9,28
risorse energetiche

Dai risultati si evince che:
- La fase che incide maggiormente sul consumo totale di risorse energetiche è la fase di
produzione ed il trasporto dei prodotti chimici. Alla stessa fase del ciclo di vita è attribuito
anche il maggior consumo di risorse energetiche non-rinnovabili (65%) e di risorse
energetiche rinnovabili (57%).
La Figura 4 riporta la ripartizione del consumo totale di risorse energetiche nelle fasi del ciclo
di vita studiato; viene dettagliata anche la ripartizione dei consumi distinti per tipologia di
fonte: rinnovabile e non-rinnovabile.
Figura 4. Ripartizione dei consumi di risorse energetiche per le fasi del processo tintoriale tradizionale a doppio
ciclo – ante 2011
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4.2 Prestazioni ambientali del processo tintoriale a doppio ciclo (post 2018)
Nel presente capitolo vengono riportati gli indicatori di impatto ambientale associati al
processo di tintoriale a doppio ciclo implementato dall’azienda a partire dal 2018 per la
tintura dei filati misti. In tabella 12 sono riportati i risultati della valutazione degli impatti
ambientali (LCIA) relativi alla produzione dell’unità funzionale di riferimento (1 kg di filato
Woolcot) in forma aggregata per l’intero ciclo di vita considerato nello studio e dettagliati
per le singole fasi del processo produttivo considerate nello studio: processo di produzione
dei prodotti chimici, processo di tintura a doppio ciclo.
Tabella 12. Indicatori di impatto ambientale associati al processo tintoriale a doppio ciclo

Totale

Produzione Prodotti
chimici - Tintura a
doppio ciclo

Tintura
a doppio ciclo

Categoria d'impatto

Unità

Abiotic depletion

kg Sb eq

1,01E-06

9,86E-07

2,16E-08

Abiotic depletion (fossil fuels)

MJ

1,86E+01

1,35E+01

5,13E+00

Global warming (GWP100a)

kg CO2 eq

1,173

0,832

0,341

Ozone layer depletion (ODP)

kg CFC-11 eq

1,69E-07

1,25E-07

4,46E-08

Photochemical oxidation

kg C2H4 eq

3,41E-04

2,75E-04

6,57E-05

Acidification

kg SO2 eq

6,53E-03

5,32E-03

1,21E-03

Eutrophication

kg PO4--- eq

1,49E-03

9,08E-04

5,82E-04

Dai risultati ottenuti si evince che:
- La fase del ciclo di vita che incide principalmente su tutte le categorie di impatto
considerate risulta essere la Produzione ed il trasporto dei prodotti chimici. In particolare,
risulta essere rilevante il contributo della produzione dei coloranti e degli additivi sulla
categoria di Abiotic depletion (98%), Photochemical oxidation (81%), Acidification (82%).
Tale risultato è riconducibile principalmente all’uso di risorse non rinnovabili ed alle
emissioni in aria ed in acqua associate ai processi di sintesi dei prodotti chimici.
- La Produzione ed il trasporto dei prodotti chimici risulta la fase più rilevante anche per la
categoria Eutrophication (61%) seguita dal processo tintoriale (39%). Per entrambe le fasi
gli impatti sono attribuibili principalmente ai reflui di processo ed alle relative immissioni
di inquinanti in acqua.
- Per quanto riguarda l’esaurimento delle risorse abiotiche – combustibili fossili, l’impatto
maggiore si riscontra per la fase di produzione ed il traporto dei prodotti chimici (ca. 72%),
mentre il processo tintoriale è responsabile del 28% degli impatti. In entrambi i casi, il
risultato è riconducibile ai consumi energetici dei processi coinvolti.
- Anche sulla categoria Global Warming, i prodotti chimici utilizzati nel processo tintoriale
incidono maggiormente essendo responsabili del 71% degli impatti associati; al processo
di tintura a doppio ciclo sono attribuibili ca. 39% del totale degli impatti associati.
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Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della distribuzione percentuale degli
indicatori di impatto ambientale per le fasi del ciclo di vita del prodotto considerato.
Figura 5. Distribuzione percentuale degli indicatori di impatto per le fasi processo tintoriale a doppio ciclo

La Tabella 13 riporta gli indicatori energetici associati alla gli indicatori energetici associati al
processo tintoriale espressi in termini di consumo di risorse energetiche e calcolato
attraverso il metodo CED (LHV, Cumulative Energy Demand).
Tabella 13. Consumo risorse energetiche associato al processo tintoriale a doppio ciclo
Produzione Prodotti
Processo tintoriale a
chimici Tintura a doppio
doppio ciclo
Indicatori energetici U.M.
TOTALE
ciclo
Consumo di risorse non
MJ
20,25
14,48
5,77
rinnovabili
Consumo di risorse
MJ
2,75
1,69
1,07
rinnovabili
Consumo totale
MJ
23,00
16,16
6,84
risorse energetiche

Dall’analisi degli indicatori energetici associati al processo analizzato emerge che:
- La fase che incide maggiormente sul consumo totale di risorse energetiche è la fase di
produzione ed il trasporto dei prodotti chimici alla quale sono attribuibili il 70% del totale.
- Alla stessa fase del ciclo di vita è attribuito anche il maggior consumo di risorse
energetiche non-rinnovabili (71%) e di risorse energetiche rinnovabili (61%).
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La Figura 6 riporta la ripartizione del consumo totale di risorse energetiche nelle fasi del ciclo di
vita studiato; viene dettagliata anche la ripartizione dei consumi distinti per tipologia di fonte:
rinnovabile e non-rinnovabile.
Figura 6. Ripartizione dei consumi di risorse energetiche per le fasi del processo tintoriale a doppio ciclo
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4.3 Prestazioni ambientali del processo tintoriale a ciclo unico
Nel presente capitolo vengono riportati gli indicatori di impatto ambientale associati al
processo tintoriale a ciclo unico implementato dall’azienda per la nobilitazione dei filati misti,
a seguito delle modifiche tecnologiche apportate sia nella formulazione delle ricette
tintoriali, che nell’assetto impiantistico.
In tabella 14 sono riportati i risultati della valutazione degli impatti ambientali (LCIA) relativi
alla produzione dell’unità funzionale di riferimento (1 kg di filato Woolcot) in forma
aggregata per l’intero ciclo di vita considerato nello studio e dettagliati per le singole fasi del
processo produttivo considerate nello studio: processo di produzione dei prodotti chimici,
processo di tintura a ciclo unico.
Tabella 14. Indicatori di impatto ambientale associati al processo tintoriale a ciclo unico

Totale

Produzione Prodotti
chimici - Tintura a
ciclo unico

Tintura
a ciclo unico

kg Sb eq

9,24E-07

9,12E-07

1,23E-08

Abiotic depletion (fossil fuels)

MJ

1,32E+01

1,01E+01

3,06E+00

Global warming (GWP100a)

kg CO2 eq

0,772

0,569

0,202

Ozone layer depletion (ODP)

kg CFC-11 eq

1,21E-07

9,44E-08

2,65E-08

Photochemical oxidation

kg C2H4 eq

2,15E-04

1,77E-04

3,80E-05

Acidification

kg SO2 eq

4,35E-03

3,66E-03

6,94E-04

Eutrophication

kg PO4--- eq

8,43E-04

5,09E-04

3,33E-04

Categoria d'impatto

Unità

Abiotic depletion

Dai risultati ottenuti si evince che:
- La fase del ciclo di vita che incide principalmente su tutte le categorie di impatto
considerate risulta essere la Produzione ed il trasporto dei prodotti chimici. In particolare,
risulta essere rilevante il contributo della produzione dei coloranti e degli additivi sulla
categoria di Abiotic depletion (99%), Photochemical oxidation (82%), Acidification (84%).
Tale risultato è riconducibile principalmente all’uso di risorse non rinnovabili ed alle
emissioni in aria ed in acqua associate ai processi di sintesi dei prodotti chimici.
- La Produzione ed il trasporto dei prodotti chimici risulta la fase più rilevante anche per la
categoria Eutrophication (60%) seguita dal processo tintoriale (40%). Per entrambe le fasi
gli impatti sono attribuibili principalmente ai reflui di processo ed alle relative immissioni
di inquinanti in acqua.
- Per quanto riguarda l’esaurimento delle risorse abiotiche – combustibili fossili, l’impatto
maggiore si riscontra per la fase di produzione ed il traporto dei prodotti chimici (ca. 77%),
mentre il processo tintoriale è responsabile del 23% degli impatti. In entrambi i casi, il
risultato è riconducibile ai consumi energetici dei processi coinvolti.
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- Anche sulla categoria Global Warming, i prodotti chimici utilizzati nel processo tintoriale
incidono maggiormente essendo responsabili del 74% degli impatti associati; al processo
di tintura a ciclo unico sono attribuibili ca. 26% del totale degli impatti associati.
Si riporta di seguito (Figura 7) la distribuzione degli indicatori di impatto ambientale per le
fasi del ciclo di vita considerato.
Figura 7. Distribuzione percentuale degli indicatori di impatto per le fasi processo tintoriale a ciclo unico

La Tabella 15 riporta gli indicatori energetici associati alla gli indicatori energetici associati al
processo tintoriale espressi in termini di consumo di risorse energetiche e calcolato
attraverso il metodo CED (LHV, Cumulative Energy Demand).
Tabella 15. Consumo risorse energetiche associato al processo tintoriale a ciclo unico
Produzione Prodotti
Tintura
chimici Tintura a ciclo
a ciclo unico
Indicatori energetici U.M.
TOTALE
unico
Consumo di risorse non
MJ
14,60
11,17
3,43
rinnovabili
Consumo di risorse
MJ
1,54
0,93
0,61
rinnovabili
Consumo totale
MJ
16,14
12,10
4,04
risorse energetiche

Dall’analisi degli indicatori energetici associati al processo analizzato emerge che:
- La fase che incide maggiormente sul consumo totale di risorse energetiche è la fase di
produzione ed il trasporto dei prodotti chimici alla quale sono attribuibili il 75% del totale.
- La stessa fase è responsabile anche del maggior consumo di risorse energetiche nonrinnovabili (77%) e di risorse energetiche rinnovabili (60%).
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La Figura 8 riporta la ripartizione del consumo totale di risorse energetiche nelle fasi del ciclo di
vita studiato; viene dettagliata anche la ripartizione dei consumi distinti per tipologia di fonte:
rinnovabile e non-rinnovabile.
Figura 8. Ripartizione dei consumi di risorse energetiche per le fasi del processo tintoriale a ciclo unico
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5

Interpretazione dei risultati e conclusioni

Il presente studio ha analizzato il processo di nobilitazione tessile di un filato di fibre miste
cotone – lana allo scopo di valutare e quantificare gli impatti ambientali associati a tre
differenti tecnologie tintoriali.
Nello specifico, l’applicazione dello strumento LCA ha consentito di:
-

quantificare gli impatti ambientali associati alle fasi di produzione e trasporto dei prodotti
chimici utilizzati nei tre processi tintoriali;
valutare ed individuare le eventuali strategie di miglioramento delle prestazioni
ambientali del sistema produttivo;
determinare i benefici delle soluzioni tecnologiche alternative, già messe in atto
dall’azienda, volte a sostituire il processo tintoriale tradizionale.

Al fine di evidenziare gli aspetti significativi è stata condotta un’analisi a confronto tra le
categorie di impatto associate ai tre sistemi analizzati.
In Tabella 16 sono riportati i risultati dell’analisi degli impatti ambientali associati al processo
di nobilitazione tessile del filato Woolcot realizzato mediante l’applicazione delle tre
tecnologie tintoriali oggetto del presente studio.
La stessa tabella riporta la variazione percentuale degli impatti ambientali associati alle delle
tecnologie tintoriali introdotte a seguito degli interventi impiantistici avvenuti alla fine
dell’anno 2011 per la tintura a doppio ciclo e l’innovativa tintura a ciclo unico - rispetto al
processo tintoriale tradizionale a doppio ciclo.
Tabella 16. Indicatori di impatto ambientale associati al processo di tintura di 1 kg filato Woolcot
Nobilitazione tessile
Categoria d’impatto

Abiotic depletion

Unità di
misura
kg Sb eq

Abiotic depletion (fossil fuels) MJ
Global warming (GWP100a)

kg CO2 eq

Ozone layer depletion (ODP)

kg CFC-11 eq

Photochemical oxidation

kg C2H4 eq

Acidification

kg SO2 eq

Eutrophication

kg PO4--- eq

Processo tintoriale
a ciclo unico

Processo tintoriale
a doppio ciclo

9,24E-07
-9,25%
1,32E+01
-36,84%
0,77
-43,47%
1,21E-07
-40,59%
2,15E-04
-44,20%
4,35E-03
-43,03%
8,43E-04
-48,90%

1,01E-06
-1,04%
1,86E+01
-10,79%
1,17
-14,08%
1,69E-07
-16,77%
3,41E-04
-11,63%
6,53E-03
-14,51%
1,49E-03
-9,61%

Processo tintoriale
a doppio ciclo
(ante 2011)
1,02E-06
2,08E+01
1,37
2,03E-07
3,85E-04
7,63E-03
1,65E-03
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Dall’analisi a confronto degli indicatori di impatto ambientale (come illustrato in Figura 9)
emerge con evidenza che il processo di tintura a ciclo unico consente una sostanziale
riduzione rispetto alle altre due tecnologie per tutte le categorie di impatto ambientale
considerate nello studio.
I benefici ambientali associati all’introduzione per la tintura dei filati misti della nuova
tecnologia a ciclo unico rispetto al processo tradizionale di tintura a doppio ciclo (ante 2011)
- sono quantificabili in:
- una riduzione dell’impatto pari al 43,5% rispetto al Global Warming, che misura l’effetto
del riscaldamento globale del clima dovuto all’emissione di gas ad effetto serra.
- una riduzione di 9,3% del consumo delle risorse abiotiche, ossia delle risorse naturali come
ad esempio i metalli, i minerali.
- una diminuzione del 36,8% del consumo di risorse abiotiche in termini di combustibili
fossili.
- una riduzione del 48,9% rispetto all’Eutrophication, che quantifica l’effetto
dell’accrescimento di organismi vegetali nell’ecosistema acquatico a causa delle eccessive
emissioni di azoto e fosforo.
- una riduzione del 43,0% rispetto all’Acidification, che misura l’effetto dell’abbassamento
del pH causato dall’emissioni in atmosfera di sostanze acide, con conseguenze dannose
sugli organismi viventi.
Figura 9. Confronto degli Indicatori di Impatto ambientale associati al processo di tintura di 1 kg filato Woolcot

P a g i n a | 25

Via Giovanni Brugnoli, 15 – 40122 Bologna ITALY - tel. +39 051272986
www.icea.bio

Studio LCA

Infine, di seguito sono riportati gli indicatori energetici – espressi in termini di consumo di risorse
energetiche - associati agli scenari tecnologici analizzati.
Tabella 17. Indicatori energetici associati al processo di tintura di 1 kg filato Woolcot
Nobilitazione tessile
Indicatori energetici

UM

Consumo di risorse non rinnovabili

MJ

Consumo di risorse rinnovabili

MJ

Consumo totale risorse
energetiche

MJ

Processo tintoriale
a ciclo unico

Processo tintoriale
a doppio ciclo

14,60
-36,06%
1,54
-48,82%
16,14
-37,55%

20,25
-11,33%
2,75
-8,42%
23,00
-10,99%

Processo tintoriale
a doppio ciclo
(ante 2011)
22,84
3,00
25,84

I risultati evidenziano come la modifica del processo produttivo e l’introduzione di un unico
ciclo tintoriale consente una riduzione del 37,6% dei consumi complessivi di risorse
energetiche, rispetto al processo tintoriale tradizionale a doppio ciclo (ante 2011).
Si evince, inoltre, che le modifiche tecnologiche ed impiantistiche apportate dal 2018 al
processo tintoriale a doppio ciclo si traducono in una diminuzione di circa 11% dei consumi
complessivi di risorse energetiche, rispetto al processo tintoriale tradizionale a doppio ciclo
(ante 2011).

Figura 10. Confronto degli Indicatori energetici associati al processo di tintura di 1 kg filato Woolcot
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Altri indicatori ambientali
Per una completa descrizione degli impatti ambientali del sistema oggetto dello studio sono
stati considerati e valutati ulteriori indicatori rilevanti per la descrizione degli impatti
ambientali dei sistemi oggetto dello studio. In particolare, nella fase di analisi di inventario
sono stati valutati e quantificati i consumi idrici ed i consumi energetici diretti associati ai tre
processi analizzati.
Consumi idrici
Dal confronto tra i consumi idrici durante il processo di tintura dell’unità di riferimento (1 kg
filato Woolcot) mediante le tre tecnologie, si evince una riduzione dell’uso di acqua rispetto
al processo tradizionale (ante 2011), quantificabile in:
– 8,0%, per la tintura a doppio ciclo;
– 47,4%, per la tintura a ciclo unico.
Va evidenziata anche una riduzione del 42,9% dei consumi idrici diretti nel processo di tintura
a ciclo unico rispetto alla tintura a doppio ciclo applicata dopo 2018 per la realizzazione del
prodotto oggetto del presente studio.
Tabella 18. Consumi idrici per la tintura di 1 kg filato Woolcot
Indicatore

Consumo di acqua

U.M.

Processo tintoriale
a doppio ciclo (ante 2011)

Processo tintoriale a
doppio ciclo

Processo tintoriale a
ciclo unico

118,92

109,37

62,50

-8,03%

-47,45%

l

-42,86%

Figura 11. Confronto dei consumi idrici nel processo di tintura di 1 kg filato Woolcot
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Consumi energetici
Il confronto tra i consumi energetici diretti consente di evidenziare un minor utilizzo di
energia elettrica e di energia termica (vapore) nel processo tintoriale a doppio ciclo
attualmente in uso rispetto al processo tradizionale a doppio ciclo (ante 2011), quantificabile
in una riduzione pari a:
- 25,0% del consumo diretto di elettricità
- 9,4% del consumo diretto di energia termica (vapore).
Il processo tintoriale a ciclo unico è caratterizzato da consumi energetici diretti
sostanzialmente inferiori rispetto agli entrambi processi a doppio ciclo analizzati registrando:
- una riduzione del consumo diretto di elettricità pari a:
- 57,1% rispetto alla tintura a doppio ciclo tradizionale (ante 2011)
- 42,9% rispetto alla tintura a doppio ciclo attualmente in uso
- una riduzione del consumo diretto di energia termica (vapore) pari a:
-42,5% rispetto alla tintura a doppio ciclo tradizionale (ante 2011)
-36,5% rispetto alla tintura a doppio ciclo attualmente in uso

Tabella 19. Consumi energetici diretti per la tintura di 1 kg filato Woolcot
Indicatore

U.M.

Processo tintoriale
a doppio ciclo (ante 2011)

Processo tintoriale a
doppio ciclo

Processo tintoriale a
ciclo unico

0,700

0,525

0,300

-25,00%

-57,14%

Consumo di elettricità kWh

-42,86%
1,528
Consumo di vapore

m3

1,384

0,878

-9,43%

-42,50%
-36,51%

Nelle figure seguenti si riporta il confronto tra i consumi di energia elettrica e di vapore associati
ai tre scenari tecnologici analizzati.
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Figura 12. Confronto dei consumi di energia elettrica nel processo di tintura di 1 kg filato Woolcot

Figura 13. Confronto dei consumi di vapore nel processo di tintura di 1 kg filato Woolcot
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Altre informazioni
Il confronto delle prestazioni ambientali di prodotti aventi la stessa destinazione d’uso deve
avvenire con le dovute cautele date le eventuali variazioni dei confini dei sistemi e delle fonti dei
dati utilizzati. Pertanto, le valutazioni effettuate con scelte diverse presentano una limitata
comparabilità.

Riferimenti bibliografici e Fonti dati
ISO 14025:2006- Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations –
Principles and procedures (www.iso.org).
ISO series on Life Cycle Assessment (Valutazione del ciclo di vita): ISO 14040:2006 e 14044:2017
(www.iso.org).
Ecoinvent Database - versione 3.4
Software SimaPro versione 9.0.0

Glossario
Il Potenziale di Riscaldamento Globale - Global warming (GWP100) è un indicatore dell’effetto
serra ed indica il rapporto tra il riscaldamento causato da un qualsiasi tipo di gas serra in 100 anni
ed il riscaldamento provocato nello stesso periodo dalla medesima quantità di biossido di
carbonio (il valore di quest’ultimo è posto pari a 1). Esso si misura in kg CO2 eq.
Il Potenziale di Riduzione dello Strato dell’Ozono stratosferico (Ozone layer depletion) è un
indicatore del graduale impoverimento dell’ozono della stratosfera, ricondotto alla presenza in
atmosfera di un gran numero di composti chimici particolarmente reattivi in grado di attaccare
l’ozono. La sostanza di riferimento per l’ Ozone Depletion Potential è il triclorofluorometano
(CFC-11) rispetto alla quale si valuta l’effetto delle altre in termini di kg CFC-11 eq.
L’Acidificazione (Acidification) è un fenomeno per il quale le precipitazioni atmosferiche
risultano avere pH inferiore alla norma, provocando danni alle foreste e alle culture vegetali, così
come agli ecosistemi acquatici e ai manufatti. E’ dovuto alle emissioni in aria di particolari
sostanze, quali ossidi di azoto e ossidi di zolfo, che sono quindi compresi nel Potenziale di
Acidificazione (Acidification Potential, AP), espresso in termini di SO2 eq.
La Formazione di ossidanti fotochimici (Photochemical oxidation) - deriva dalla produzione di
composti che per azione della luce sono in grado di promuovere una reazione di ossidazione che
porta alla produzione di ozono nella troposfera. Per la sua misura si usa il parametro detto
Potenziale di Creazione di Ozono Fotochimico (Photochemical Ozone creation potentials, POCP),
comprendente soprattutto composti organici volatili (COV) e si esprime come g di etilene
equivalenti (gC2H4eq).
L’Eutrofizzazione – Eutrophication - è il fenomeno attraverso il quale si verifica l’eccessivo
accrescimento di organismi vegetali acquatici, per effetto della presenza nell'ecosistema
acquatico di dosi troppo elevate di sostanze nutritive come azoto o fosforo o zolfo provenienti
da fonti naturali o antropiche. Per la sua misura si usa il Potenziale di Eutrofizzazione
(Eutrophication Potential, EP), espresso in termini di kg PO4 --- eq.
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Esaurimento delle risorse abiotiche (ADP, Abiotic resource depletion potential): quantifica il
consumo di risorse naturali abiotiche come ad esempio i metalli, i minerali e i combustibili fossili.
In genere si misura in kg di antimonio equivalenti (kg di Sb eq).
Fabbisogno di energia primaria (CED, LHV Cumulative Energy Demand): rappresenta un sistema
di valutazione di tipo midpoint approach, che si focalizza sull’analisi dell’impiego delle risorse
energetiche che in questo sistema sono distinte in due categorie d’impatto suddivise in 6
sottocategorie, distinte in risorse non rinnovabili (fossili e nucleari) e risorse rinnovabili
(biomassa, acqua, fonti energetiche derivate dal vento, dal sole o dalla terra). Tramite questo
metodo è possibile calcolare sia l’energia diretta, impiegata in un processo produttivo, che quella
indiretta, che permette di avere la quota di energia diretta pronta per essere consumata. Il
metodo si focalizza solo sui carichi energetici legati alle diverse operazioni coinvolte in un sistema
produttivo, che da solo non può fornire un quadro esaustivo dell’effettivo carico ambientale di
un sistema produttivo, per cui, questo metodo va affiancato ad altri sistemi di valutazione, che
comprendono le categorie d’impatto relative ad altri effetti e relativi fattori di caratterizzazione.
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