Viaggio nella Packaging Valley (Parte 1)

Dicembre 2019 - Volume 5

STUDI DI LIFE CYCLE
ASSESSMENT (LCA)
SUL PACKAGING
ALIMENTARE

Valentina Siracusa
Professore Associato
di Chimica presso il

Life Cycle Assessment
(LCA): cosa è?

Dipartimento di Scienze
Chimiche dell’Università di
Catania. Professore Associato
di Studi e Procedure di
Impatto ambientale e
Certificazione presso

L

’analisi del ciclo di vita (LCA, dall’inglese Life
Cycle Assessment) è una metodologia di studio
ben strutturata e standardizzata a livello internazionale, che consente di valutare e quantificare i
potenziali impatti sull’ambiente e sulla salute umana
associati ad un processo, alla produzione di un bene o
alla fornitura di un servizio, considerando il consumo
delle risorse e le emissioni prodotte. Nella sua forma
più standard, viene considerato l’intero ciclo di vita del
sistema oggetto dello studio, partendo dall’acquisizione delle materie prime, passando per la fabbricazione,
distribuzione e utilizzo, fino da arrivare al fine vita, secondo un approccio definito “dalla culla alla tomba”
(from cradle to grave). Gli studi LCA permettono anche
di fare una contabilizzazione degli impatti ambientali
diretti e indiretti, incluso i trasporti, nonché il destino
finale del bene a fine vita (discarica, riciclo, termovalorizzazione). Inoltre, sempre più spesso, la metodologia
LCA viene utilizzata come strumento di supporto per
una progettazione sostenibile di beni e servizi.

l’Università di Bologna.
Svolge attività di ricerca
nel settore dei materiali
polimerici innovativi
(biopolimeri) utilizzati nel
settore del packaging
alimentare, con particolare
attenzione ai materiali
ottenuti da fonti rinnovabili.
Svolge inoltre studi di
valutazione della sostenibilità
ambientale dei processi
produttivi agro-alimentari
e sui materiali utilizzati nel
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packaging alimentare, tramite
la metodologia LCA.
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Origini della metodologia LCA

Struttura di un’analisi LCA

A metà degli anni ’90 il concetto di
studiare l’intero ciclo di vita di un bene
non era ancora molto diffuso e alcune
aziende italiane iniziarono ad utilizzare
tale metodologia come supporto alle

L’analisi LCA è attualmente regolarizzata dalle norme ISO 14040:2006 e ISO
14044:2018 (che ha sostituito la precedente ISO 14044:2006, con il supporto
di ulteriori norme ISO (ISO14047:2012
e ISO 14049:2012) e dell’International
reference life cycle data system (ILCD)
handbook, redatto secondo appunto
tali norme ISO.

Climate Declaration), definite come la
“carta di identità ambientale” di un prodotto/servizio/processo, ottenute tramite appunto la metodologia LCA a scopo
di comunicazione e sensibilizzazione
ambientale. Si inizia così a diffondere il
pensiero sostenibile, Life Cycle Thinking
(LCT). Col tempo quindi l’LCA si è evoluta e adattata a un sempre più ampio
utilizzo come supporto alla comunicazione ambientale, all’integrazione con le
tradizionali tecniche di produzione e selezione delle materie prime, dei materiali e dei processi, per una progettazione
ecocompatibile, definito nel complesso
come ecodesign. Ai normali criteri di
progettazione si affiancano quindi i concetti di compatibilità ambientale. Nasce
quindi l’interesse della contabilizzazione
dei gas serra emessi lungo l’intero ciclo
di vita, la carbon footprint, finalizzata
al calcolo del potenziale effetto serra
(GWP, Global Warming Production) e
all’individuazione dei meccanismi di
compensazione (carbon credit), come
previsto dal Protocollo di Kyoto, per la
riduzione appunto dei gas serra.
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attività di ricerca e sviluppo per la
valutazione del carico energetico
e ambientale dei beni prodotti. La
possibilità di simulare diversi possibili
scenari ambientali sull’andamento dei
consumi energetici connessi alla produzione dei beni, permise di individuare
le soluzioni maggiormente compatibili
con le tecnologie disponibili alle aziende e di procedere alla pianificazione di
eventuali cambiamenti, volti a migliorare la sostenibilità ambientale del bene
prodotto, compatibilmente con uno
studio di fattibilità economica. Inoltre,
la metodologia LCA fu utilizzata per
la valutazione dei costi/benefici delle
attività di recupero/riciclo dei materiali
utilizzati, secondo una progettazione
ecosostenibile che prevedeva la sostituzione dei materiali più facili da gestire
nel fine vita, attraverso studi di design
for disassembly. Iniziò quindi un processo di standardizzazione che arrivò all’elaborazione di norme internazionali (ISO
14040) per regolamentare ed unificare
l’utilizzo di tale metodologia di analisi.
Sviluppi successivi hanno permesso
di implementare le applicazioni dell’LCA, in particolare come strumento per
l’etichettatura ecologica e una progettazione ecocompatibile. Vengono così
gettate le basi per lo sviluppo delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD,
Environmental Product Declaration; CD,

È un processo iterativo
che comprende quattro fasi
principali:
1. definizione dell’obiettivo
e del campo di applicazione;
2. analisi di inventario (LCI,
Life Cycle Inventory);
3. valutazione dell’impatto
(LCIA, Life Cycle Impact
Assessment);
4. interpretazione dei dati.

Ciclo di vita:
processo iterativo

Tale processo iterattivo viene schematicamente rappresentato come di seguito:

Fig. 1 - Fasi del ciclo di vita
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dotto o l’analisi dal cancello al cancello
(gate-to-gate) relative al solo processo
di produzione di un bene.
Le categorie di danno, di impatto e i

metodi per la valutazione degli
impatti devono essere scelti in modo
tale da non influenzare i risultati dell’analisi. In genere le categorie di danno
(gli indicatori) si riferiscono ai danni causati alla salute umana (Human Health),
all’ambiente (Ecosystem Quality), ai
cambiamenti climatici (Climate Change) e al depauperamento delle risorse
ambientali (Resources). Le categorie
di impatto considerano invece tutti i
potenziali effetti del sistema analizzato sull’ambiente, come ad esempio la
produzione di sostanze cancerogene, il
consumo delle risorse fossili, idriche, del
suolo, l’eutrofizzazione, l’acidificazione,
la formazione di ozono fotochimico e
via dicendo. Per rendere confrontabili i
risultati ottenuti, i dati vengono analizzati con un software (come il SimaPro),
contenente diversi metodi e modelli di
caratterizzazione.

ficare il sistema oggetto di analisi

(chiamato Unità Funzionale), i confini del
sistema, la modalità di gestione dei dati,
le categorie di impatto e le categorie di
danno, nonché il metodo utilizzato per
la valutazione dei dati raccolti. L’Unità

Funzionale rappresenta l’unità di
riferimento qualitativa e quantitativa per tutti i dati in ingresso e in uscita.
La definizione del confine del sistema
prevede l’individuazione delle fasi e
dei processi da includere nell’analisi,
dall’acquisizione delle materie prime
sino al trattamento al termine della
vita del bene (approccio dalla culla alla
tomba, cradle-to-grave). Ci sono però
diversi approcci possibili che escludono
determinate fasi, quale l’analisi dalla
culla al cancello (cradle-to-gate) che si
conclude con l’ottenimento di un pro-

Durante la fase di inventario (seconda fase), vengono raccolti ed
elaborati tutti i dati relativi a tutti i processi inclusi nei confini del
sistema, in ingresso e in uscita. I dati elaborati vengono quindi
utilizzati per la valutazione degli impatti (terza fase) ovvero dei
danni potenziali sulla salute umana, sull’ambiente e sui consumi
delle risorse. I risultati vengono quindi interpretati (quarta fase) e
utilizzati per proporre eventuali soluzioni ecosostenibili.
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In assenza di dati primari
(dati rappresentativi
del sistema oggetto
di analisi), si può fare
riferimento a dati
secondari contenuti nei
database o presenti in
letteratura.
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In particolare, per la prima fase, la definizione dell’obiettivo dell’analisi LCA
risulta particolarmente importante ed è
necessaria per individuare la motivazione dello studio, il tipo di pubblico a cui
è destinato e l’utilizzo finale che se ne
deve fare. È necessario quindi identi-
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LCA nei sistemi agroalimentari

Esempio di studio LCA di vaschette in Polistirene (PS) e Polilattico
(PLA) espanso utilizzate per il confezionamento della carne fresca

Oggi più che mai si può affermare che
gli impatti ambientali connessi al settore
agroalimentare sono intrinsecamente
collegati alla sicurezza alimentare, sia a
livello locale che a livello globale. Diviene quindi estremamente importante applicare in questo settore strumenti per
migliorare la sicurezza e le prestazioni
ambientali dei prodotti/servizi. Tra questi strumenti, la metodologia LCA, mediante l’analisi dei consumi di risorse ed
energie e degli impatti ambientali generati nell’intero ciclo di vita del prodotto,
permette di valutare, in un’ottica che va
oltre i confini dell’azienda, le opportunità
di miglioramento degli aspetti ambientali. Indubbiamente il confezionamento
alimentare (food packaging) costituisce
un settore particolarmente importante e
consistente. In particolare gli imballaggi
in plastica sono onnipresenti nell’industria alimentare, svolgendo una serie di
funzioni importanti, non ultima la riduzione degli sprechi alimentari.

Il progetto di ricerca è nato da una collaborazione con un’azienda produttrice di
imballaggi per uso alimentare, destinati
alla grande distribuzione. L’obiettivo
è stato quello di valutare gli impatti

razione da un punto di vista ambientale.
Bisogna però sempre tenere a mente
che un’analisi equilibrata del ruolo del
packaging richiede che venga esaminato l’intero ciclo di vita, non solo sul
materiale stesso ma anche sul prodotto
alimentare che viene confezionato.

Il confezionamento
alimentare costituisce un
settore particolarmente
importante e
consistente.

ambientali di vaschette di materiale espanso in Polistirene (PS) otte-

nuto in maniera convenzionale da fonti
petrolifere e in Acido Polilattico (PLA)
ottenuto da fonti vegetali, utilizzate nel
confezionamento della carne fresca.
Inoltre, lo studio ha riguardato anche la
valutazione de potenziali miglioramenti
nel ciclo di vita dei materiali utilizzati.

Tab. 1 - Categorie di danno e categorie di impatto (Impact 2002+)

La percezione pubblica sugli imballaggi è tuttavia negativa, essendo
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Lo studio è stato sviluppato seguendo
le norme standard ISO 14040:2006 e
14044:2006 e, pertanto, è stato suddiviso nelle quattro fasi fondamentali.
Tutti i dati raccolti sono stati analizzati
con il software SimaPro v.7.3.3 (SimaPro, 2006), accedendo al database
Ecoinvent (Ecoinvent, 2011) e quindi
elaborati utilizzando il metodo Impact
2002+, secondo un approccio basato
sulla combinazione tra categorie di impatto (impact categories) e categorie di
danno (damage categories), riportate in
Tabella 1.

principalmente dominata dagli aspetti
del fine vita, quando cioè gli imballaggi
diventano rifiuti e spesso si ritrovano
in ambienti urbani, rurali e marini. Gli
imballaggi usati nella distribuzione alimentare possono essere di diversi tipi:
primario, secondario e terziario. Mentre
l’imballaggio secondario e terziario entrano a far parte del flusso commerciale
dei rifiuti, l’imballaggio primario, a diretto contatto con gli alimenti, risulta più
familiare al grande pubblico e quindi è
quello maggiormente preso in conside62

Categorie di danni

Categorie d’impatto

Salute umana

Carcinogeni, non cancerogeni, inorganici
respiratori, organici respiratori, radiazioni
ionizzanti, esaurimento dello strato di ozono

Qualità
dell’ecosistema

Ecotossicità acquatica, ecotossicità terrestre, acidificazione/nitrificazione terrestre,
acidificazione acquatica, eutrofizzazione acquatica, occupazione del suolo

Cambiamento
climatico

Riscaldamento globale

Risorse

Energia non rinnovabile, estrazione mineraria
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PLA espanso, le cui caratteristiche dimensionali sono riportate nella figura
2. Considerando la diversa densità dei
materiali, il numero di vaschette ottenibili è differente (di PS e di PLA), di conseguenza scegliere la singola vaschetta
come unità funzionale non avrebbe
successivamente permesso un corretto
confronto dei risultati.

calcolare il consumo di energia non
rinnovabile, riconoscendo l’anidride
carbonica come sostanza emessa con
la maggiore responsabilità sull’effetto
serra e quindi sulla categoria di impatto
relativa ai cambiamenti climatici (Climate Change). Come Unità Funzionale
è stata scelta 1kg di vaschetta in PS e

I confini di fase scelti sono riportati nella figura 3 e includono le
fasi di produzione, distribuzione e successiva discarica. Considerando che la vaschetta alla fine è impregnata dai liquidi essudati
dalla carne e quindi non riciclabile, come fine vita è stato scelto
quello del trattamento municipale dei rifiuti indifferenziati.
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Fig. 3 - Confini di fase selezionati

Fig. 2 - Caratteristiche dimensionali vaschetta
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Inoltre, tale metodo ha permesso di
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Dallo studio LCA è emerso che per
quanto riguarda la produzione delle
vaschette in PS, il maggiore impatto è
dovuto alla produzione dei granuli di PS
(per il 69.3%) e al consumo dell’elettricità
(per il 14.5%) richiesta nella fase di produzione della vaschetta. L’impatto è

Possibili strategie per ridurre
l’impatto ambientale

Dal confronto dei due
materiali è emerso che
l’impatto ambientale
maggiore nell’utilizzo
del PLA è associato alla
fase di trasporto mentre
l’impatto maggiore
per l’utilizzo del PS è
dovuto alla produzione
del granulo, che richiede
l’utilizzo di fonti non
rinnovabili.

associato all’uso di risorse primarie
non rinnovabili quali petrolio e gas
naturale, che impattano sulla categoria

di danno “Resources”, e all’emissione in
aria di CO2, che impatta sulla categoria
di danno “Climate Change” e “Human
Health”. Gli altri materiali e processi
compresi nei confini del sistema, inclusi
i trasporti e il fine vita della vaschetta,
rappresentano il rimanente 16.2 % del
danno totale. Il danno sulla categoria
“Ecosystem Quality” viene considerato
trascurabile, in base ai dati inseriti. Le
categorie di impatto maggiormente influenzate sono Non-Renewable Energy,
Global Warming e Resiratory Inorganics.
Invece, per quanto riguarda la produzione delle vaschette in PLA, il maggiore impatto è dovuto alla produzione
dei granuli di PLA (49.7%), al trasporto
(25.43%), al consumo dell’elettricità
(12.2%) richiesta nella fase di produzione
della vaschetta e alla distribuzione delle
vaschette (6.73%). L’elevato impatto associato al trasporto è dovuto al fatto che
i granuli di PLA vengono prodotti negli
Stati Uniti d’America e trasportati via
nave. Le categorie di danno maggiormente influenzate sono “Resources”,
“Climate Change” e “Human Health”.

L’impatto ambientale in ambito agroalimentare deve tener conto dell’intero
ciclo di vita sia degli imballaggi che
degli alimenti. L’imballaggio riduce gli
sprechi alimentari, ma si aggiunge agli
oneri ambientali utilizzando materiale,
che richiede attenzione sia da un punto
di vista dei problemi connessi al trasporto che per lo smaltimento a fine vita.

che il passaggio a imballaggi più riciclabili e/o biodegradabili non dovrebbe costituire la priorità assoluta. La riduzione
di materiale utilizzato nell’imballaggio,
pur mantenendo le proprietà meccaniche e di barriera adeguate, è un’ottima
soluzione per la riduzione dell’impatto
ambientale. I polimeri biodegradabili
possono giocare un ruolo importante
nella riduzione dell’impatto ambientale
degli imballaggi, ma i benefici sono attualmente oggetto di grande dibattito
scientifico.

L’ottimizzazione del packaging in
tutte le fasi del ciclo di vita è l’obiettivo finale per un “packaging
sostenibile”, ma le soluzioni attual-
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mente disponibili richiedono dei compromessi. I risultati dell’analisi del ciclo
di vita disponibili sino ad ora indicano
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