






CICLO DI VITA
DELLE BIOMASSE 
(PROGETTO JOB - Altener)




La Life Cycle Assessment rappresenta un “processo oggettivo di valutazione dei carichi ambientali connessi con un prodotto, un processo o un’attività, attraverso l’identificazione e la quantificazione dell’energia, dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente,  per valutarne l‘impatto ambientale e realizzare così le opportunità di miglioramento ambientale. La valutazione include l’intero ciclo di vita del prodotto, processo o attività, che comprende l’estrazione e il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il ri-uso, il riciclo e lo smaltimento finale.”

In sintesi, la valutazione del ciclo di vita è strutturata come una matrice input-output che, sulle righe, riporta tutti i fattori d’impatto sull’ambiente (quali le emissioni atmosferiche, le materie prime consumate, gli scarichi idrici, i rifiuti prodotti, etc.) e, sulle colonne, riporta tutte le fasi e sottofasi (estrazione e trasporto delle materie prime, produzione e trasporto dei prodotti intermedi, produzione, trasporto, distribuzione, uso, riuso e smaltimento del prodotto/servizio analizzato) che compongono il ciclo di vita.

Ogni cella di questa matrice mostra il contributo delle singole fasi alla formazione di un dato fattore d’impatto ambientale. In questo modo si evidenziano i “punti deboli” (le fasi con maggiore impatto) e i “punti forti”, da un punto di vista ambientale, del ciclo di vita.

Le fasi di lavoro che servono a realizzare un LCA sono quattro, ovvero: 

a)	definizione degli obiettivi (goal definition and scoping); 

b)	inventario (inventory);

c)	valutazione degli impatti sull’ambiente (classification and evaluation);
 
d)	proposte di miglioramento (improvement).
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Goal definition and scoping

La prima fase di lavoro riguarda la definizione degli obiettivi e degli scopi dell’LCA. 

Tale fase di lavoro, per essere compresa a fondo, deve essere a sua volta ripartita in quattro distinte sottofasi: A) definizione degli obiettivi e degli scopi; B) definizione e scelta dell’unità funzionale; C) delimitazione del campo di studio; D) qualità dei dati 


A. Definizione degli obiettivi e degli scopi dell’LCA

Gli obiettivi e gli scopi dell’LCA vanno definiti chiaramente, ponendoli in stretta relazione con le modalità di presentazione e di utilizzo dell’LCA, il livello di dettaglio dei dati e dell’analisi e soprattutto l’unità funzionale presa in considerazione per la valutazione.

A quali domande risponde l’LCA che si sta realizzando per JOB ? cosa si sta cercando ? quali obiettivi si intendono perseguire ? 

In questo lavoro l’LCA non rappresenta lo strumento principale di applicazione, ma serve a supportare le opportunità occupazionali (sempre che esistano e si dimostrino economicamente convenienti) integrandole con considerazioni di tipo ambientale.

Il risultato atteso sarà quello di verificare l’esistenza di opportunità che, non solo mostrano avere rilevanti impatti sull’occupazione e sul reddito, ma anche  impatti positivi sul piano ambientale (i cosiddetti risparmi ambientali).

L’LCA realizzato per Job va inteso quale puro strumento di supporto a quelle decisioni (di tipo occupazionale) che generalmente non tengono conto “a monte” (ovvero in modo integrato) della variabile ambientale. 

B. Definizione e scelta dell’unità funzionale

Tutti i flussi da e verso l’ambiente studiati mediante l’LCA, per poter essere calcolati, devono essere rapportati ad una certa unità, chiamata “unità funzionale” che deve essere comunque un’unità d’uso e di servizio, definita e misurabile. Per arrivare a definirla occorre chiarire preliminarmente quali siano le funzioni studiate e con quale grado di precisione esse vengono definite. 

L’LCA viene sempre calcolato per un “servizio reso equivalente” (unità funzionale), che rappresenta l’unità a cui riferire le quantità che vengono prelevate e/o rilasciate nell’ambiente.

Una volta definita l’unità funzionale, e prima di realizzare l’inventario, occorrerà conoscere le quantità di prodotto, di servizio e di attività corrispondenti all’unità funzionale; se l’unità funzionale prescelta per l’LCA sulle biomasse fosse definita come “1 kwh generato da biomassa”, sarà necessario conoscere con precisione, ad esempio, la quantità di scarti associati all’unità funzionale, il trasporto di questi scarti (in termini di chilometri percorsi dai mezzi di trasporto), e tutte le filiere ad esse collegate, nelle fasi che vanno dalla culla alla tomba.

Saremmo tentati di affermare (correttamente in altri contesti) che la migliore unità funzionale di cui disponiamo per la valutazione delle biomasse dovrebbe essere identificata dal servizio reso dalle biomasse, ovvero “la produzione di 1 kWh”.

Tale unità funzionale consentirebbe di comparare due processi di produzione energetica (ad esempio biomasse e termoelettrico) aiutando a stabilire quale, tra i due processi, risulta più conveniente dal punto di vista ambientale.

Ma questo non è l’obiettivo della ricerca.

Il vero obiettivo è riuscire a valutare la ricchezza (in termini ambientali, occupazionali ed economici) della frazione dei rifiuti, biomassa per l’appunto, che, se raccolta in modo separato e se non smaltita con i sistemi tradizionali ( discarica e termoinceneritore), non si limita solamente ad essere un “costo”.

L’unità funzionale più corretta dovrebbe essere rappresentata da “1 tonnellata di biomassa”, comparando eventualmente cosa succede nel caso di sua gestione tradizionale e cosa succede nel caso di sua raccolta differenziata e suo successivo uso quale fonte energetica.

In questo caso si può parlare correttamente di “Lca comparativo”, non riferendosi al servizio reso dalla biomassa ma dai sistemi di smaltimento/uso della medesima.

Tutti i flussi da e verso l’ambiente dovranno quindi essere riferiti a “1 tonnellata di biomassa”, e questa rappresenterà l’unità a cui riferire le quantità che vengono prelevate e/o rilasciate nell’ambiente.

Una volta definita l’unità funzionale, e prima di realizzare l’inventario, occorrerà conoscere le quantità di prodotto, di servizio e di attività corrispondenti all’unità funzionale; ciò consentirà di calcolare i “fattori di conversione”.


UNITA’ FUNZIONALE
1 TONNELLATA DI BIOMASSA


Una volta definita l’unità funzionale, e prima di realizzare l’inventario, è necessario conoscere le quantità di prodotto, di servizio e di attività corrispondenti all’unità funzionale; ciò consentirà di calcolare i “fattori di conversione”.


C. Delimitazione del campo di studio

Lo studio di LCA, realizzato da dati interamente bibliografici, deve essere completamente tarato sulle esigenze del lavoro.

Non si tratta quindi di ottenere tutte le informazioni necessarie all’LCA per inventariare la totalità dei flussi: occorre al contrario evidenziare e definire l’insieme dei sottosistemi di cui vengono studiati e calcolati i flussi, ovvero il “campo di studio”.

Ogni volta che si costruisce un bilancio, sia esso contabile o fisico, di un sistema è necessario stabilirne i confini; solo in tal modo possiamo contabilizzare i flussi in entrata (input) e i flussi in uscita (output) dal sistema. Questo passaggio viene definito come “delimitazione del campo di studio”. In tal modo vengono evidenziate le fasi considerate e le fasi trascurate nel corso della ricerca.

Il campo di studio preso in considerazione deve essere rappresentato graficamente mediante flow-charts, considerando che all’esterno del confine del campo di studio vi possono essere sia prodotti, processi o servizi (dell’area della tecnosfera) che componenti ambientali (dell’area della biosfera) che non interferiscono in alcun modo con l’oggetto di studio.

Il sistema è suddiviso in un’insieme di sottosistemi ed ogni sottosistema rappresenta una fase o un’attività che si desidera selezionare, in virtù della disponibilità dei dati.

Per definire il campo di studio di JOB, è stato necessario effettuare alcune considerazioni in merito a quattro aspetti:

·	all’individuazione dei componenti di biomassa presi in considerazione, ovvero (nel caso della Provincia di Roma) scarti potature, scarti di hotel, mense e ristoranti, scarti di processi agricolo-industriali, scarti del processo della carta;

·	al carattere discriminante delle tecnologie di trattamento sulle caratteristiche qualitative degli scarti raccolti per la produzione energetica da biomassa e alla necessità di costruire due differenti blocchi di flow chart per le due filiere legate ai diversi processi di conversione energetica (la combustione diretta e la gassificazione per le biomasse a ridotto contenuto di umidità; la digestione  anaerobica per le biomasse ad elevato contenuto di umidità);

·	all’assenza di discriminanti (per assenza di informazioni) connesse al taglio minimo di “capacità produttiva di rifiuti” dei soggetti produttori presi in considerazione (hotel, alberghi, mense, aziende agricole, servizio giardini, industrie cartarie);

·	alla finalizzazione dei processi di conversione alla produzione di energia elettrica con recupero del calore (con cogenerazione).

Ma il punto di partenza vero per arrivare alla definizione del campo di studio deriva dalla tipologia di scarti disponibili per la produzione energetica da biomassa.

I dati fisici e le ipotesi assunte alla base del loro calcolo (che permettono il calcolo dei fattori di conversione) verranno ampiamente descritte nei capitoli seguenti, in questa fase è però indispensabile assumere in pieno le implicazioni che la presenza di determinate tipologie di scarti impone.

Nella Provincia di Roma ci troviamo di fronte essenzialmente a biomassa proveniente da industria cartaria, scarti di lavorazione agricola e scarti dai giardini pubblici: la prima conseguenza di tale composizione è che il processo di conversione energetica più importante è dato dalla combustione diretta e dalla gassificazione.

Il campo di studio dovrà essere delimitato tenendo conto di tale informazione.


Nel caso della Provincia di Roma i prodotti selezionati per i quattro settori sono i seguenti:


Settore
Codice Nace
Prodotto prescelto sulla base del potenziale di produzione di scarti per biomassa
A
01.12
Prodotto ortofrutticolo - Scarti della produzione agricola
B
1.41
Servizio giardini – Scarti e potature verde pubblico
C
21.1
Produzione carta – scarti di carta non sbiancata
D
55.1
Hotel – pasti – scarti della preparazione dei pasti





TIPOLOGIA DEGLI SCARTI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA
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DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI STUDIO 
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D. Qualità dei dati

La valutazione del ciclo di vita richiede che i dati siano qualitativamente corretti. 

Nel nostro caso, dando luogo ad un LCA semplificato, è importante assicurarsi che due filiere siano adeguate alla realtà territoriale presa in considerazione:
·	filiera del trasporto;
·	filiera energetica.

Per questi due dati si avranno a disposizione dei dati completamente adeguati alla realità italiana.

Tutti gli altri dati verranno invece estratti da pubblicazioni internazionali.


Inventario dei dati: dati raccolti e ipotesi.

La seconda fase di lavoro dell’LCA è costituita dalla realizzazione dell’inventario, che consiste nel tradurre in flussi elementari (ovvero in fattori d’impatto sull’ambiente) tutti i flussi non elementari. La traduzione di flussi non elementari in flussi elementari corrisponde allo studio dei sottosistemi presi in considerazione.

L’organizzazione dell’inventario richiede alcuni passaggi fondamentali:

a)	l’individuazione delle fonti dirette dei dati;
b)	la costruzione di ipotesi necessarie per ricavare i fattori di conversione;
c)	l’individuazione di modelli di trasporto, di energia e di smaltimento in discarica appropriati per l’Italia;
d)	l’individuazione di altri fogli di ecobilancio da utilizzarsi nel calcolo di LCA.

a) l’individuazione delle fonti dirette dei dati

I dati quantitativi utilizzati nel corso della ricerca sono stati ricavati dalle seguenti fonti:

·	i dati sugli alberghi, le mense, i ristoranti e i bar dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi);
·	i dati sul verde pubblico sono ricavati da stime su dati del Comune di Roma (ufficio Alberate) e dell’AMA;
·	i dati sulla produzione di rifiuti dalle attività alberghiere dai MUD della Provincia di Roma;
·	i dati sulla produzione di rifiuti dalle attività dell’industria cartaria dai MUD della Provincia di Roma;
·	i dati sull’agricoltura e sulle attività agroindustriali dall’ISTAT.




b) le ipotesi principali della ricerca

Uno studio di analisi del ciclo di vita richiede alcune ipotesi (di diverso grado di importanza) necessarie per riportare i fattori di impatto ambientale associati ad unità di valore standard alle unità che li legano direttamente all’unità funzionale.

Le ipotesi principali della ricerca riguardano:


·	il numero di coperti giornalieri e il numero di giorni di lavoro per anno per pubblici esercizi

Tipologia di 
N. giorni lavoro per anno
Numero coperti anno
Ristoranti
310
150
Mense
310
150
Bar
310
50

·	la produzione potenziale di scarti organici

Scarti organici per coperto
Grammi per coperto
Ristoranti
150
Mense
150
Bar
50

·	le distanze chilometriche tra luogo di origine dei rifiuti e luoghi di smaltimento finale

Distanza luogo di origine – luogo di smaltimento
Km
Luogo di origine rifiuti - discarica
35
Luogo di origine rifiuti organici biomassa umida - impianto
50
Luogo di origine rifiuti biomassa secca - impianto
35

·	sistemi di raccolta dei rifiuti

Sistemi di raccolta dei rifiuti al produttore
Tipologia
Bar mense ristoranti alberghi
contenitore raccolta differenziata
Aziende agricole
accumulo
Aziende agroindustriali
stoccaggio

·	la tipologia dei mezzi di trasporto dei rifiuti

Distanza luogo di origine – luogo di smaltimento
Tipologia
Trasporto rifiuti organici – biomassa umida
7
Trasporto verde pubblico
1,5
Trasporto aziende agronidustriali
10


·	Parametri di calcolo per la valutazione della biomassa prodotta 


Parametri di calcolo utilizzati per la valutazione dei quantitativi di biomassa di origine agricola
Coltura

SP1/prod.

U (SP1)
uso attuale (SP1)

SP2

frequenza (SP2)

U (SP2)
uso attuale (SP2)
erbacee

%
%
t/ha
anni
%
%
frumento t.
0,69
15
70
-
-
-
-
frumento d.
0,70
15
70
-
-
-
-
orzo
0,80
15
70
-
-
-
-
avena
0,70
15
70
-
-
-
-
mais
1,30
55
50
-
-
-
-
arboree







vite
(1)
50
5
20
25
40
90
olivo
(2)
50
10
(3)
-
40
90
arancio
0,40
40
5
45
50
35
90
pesco
0,20
40
5
75
15
40
90
nocciolo
1,90
40
5
40
20
40
90
ciliegio
0,20
40
5
75
15
40
90
Fonte: ENEA - A.I.I.A.


·	Parametri di calcolo per la valutazione della biomassa forestale

Regione Lazio: parametri di calcolo utilizzati per la valutazione della biomassa forestale
Parametro
Fustaie
Cedui semplici
Cedui composti
massa volumica (t/m3 t.q.)
0,90
0,90
0,90
umidità t.q. (%)
40
40
40
sottoprodotti forestali (%)
20
20
20


·	Rendimento della conversione energetica e pci della biomassa

Le due ipotesi effettuate riguardano:
Ø	un rendimento globale medio di conversione energetica (energia resa all’utenza/energia potenziale della biomassa) del 25%;
Ø	potere calorifico inferiore della biomassa secca di 5 kWh/kg, 

·	Stima dell’energia elettrica da biomassa prodotta da un impianto

Per la stima dell’energia elettrica prodotta da biomassa si è utilizzato un modello di impianto ENEA
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·	Stima della dimensione minima di produzione di energia elettrica da impianto

La produzione minima di energia elettrica da impianto che si ritiene costituire la soglia di convenienza economica per la sua realizzazione è data da 5 MWe

c)	l’individuazione di modelli di trasporto, di energia e di smaltimento in discarica appropriati per l’Italia;

Per il trasporto, i sistemi energetici e sistemi di smaltimento verranno utilizzati dei modelli completamente adeguati alla realtà italiana (per il sistema di trasporto e il sistema energetico) e a quella provinciale (per i fattori di impatto ambientale legati alla discarica) 


d)	l’individuazione di altri fogli di ecobilancio da utilizzarsi nel calcolo di LCA;

Per la costruzione dei fogli di ecobilancio è stato poi necessario ricorrere ad altri fogli di ecobilancio.

Per il settore della produzione di energia elettrica, pesata per la composizione percentuale delle fonti di produzione secondo il “modello italiano”, si farà ricorso ai dati Buwal.
Per tutti i “blocchi” del diagramma di flow chart legati alla biomassa si farà ricorso ai dati estratti dalla bibliografia internazionale sull’argomento, ovvero:
·	Bain, R. (1992) Material and Energy Balances for Methanol from Biomass Using Biomass Gasifiers (NREL)
·	Boustead I.; Hancock G.F. (1979) Handbook of industrial Energy Analysis (J.Wiley and Sons)
·	Brown, R.C. (1994) The Potential for Biomass Production and Conversion in IOWA
·	BUWAL (1998) 250 materials
·	Fluck, R.C: (1992) Energy in Farm Production (Elsevier)
·	Pimentel, D. (1980) Handbook of Energy Utilization in Agricolture (CRC Press)
·	SRI International (1995) PEP Yearbook International 
·	US EPA (1995) Compilation of Air Pollutant Emission Factors
·	Wiltsee (1993) Strategic Analysis of Biomass and Waste Fuels for Electric Power (Electric Power Research Institute)

Per le emissioni nel settore dei trasporti:
·	Auto Oil
·	Corinair


I dati di base raccolti sulla biomassa utile per la produzione di energia elettrica nella Provincia di Roma

Dalle fonti di dati raccolti nel corso della ricerca si sono ricavate le seguenti tonnellate di biomassa utile (a sua volta suddivisa in umida e secca, per le differenze relative al sistema finale di conversione energetica):
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n.

coperti

giorni

Coperti totali

Scarti per coperto /gr)

Scarti utili (tonn)

BIOMASSA UMIDA

Pubblici esercizi

Ristoranti

4.116

50

310

63.798.000

150

9.570

Bar

6.579

20

310

40.789.800

50

2.039

Mense

534

80

310

13.243.200

150

1.986

Alberghi

42.737

Totale

56.332
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Biomassa utile (t)

				n.		coperti		giorni		Coperti totali		Scarti per coperto /gr)		Scarti utili (tonn)

		BIOMASSA UMIDA

		Pubblici esercizi

		Ristoranti		4,116		50		310		63,798,000		150		9,570

		Bar		6,579		20		310		40,789,800		50		2,039

		Mense		534		80		310		13,243,200		150		1,986

		Alberghi												42,737

		Totale												56,332

		(fattore 3 )

		BIOMASSA SECCA				Scarti utili (tonn)

		Verde Pubblico				3,888

		Carta				34,095

		Agro forestale				165,400

		Totale				203,383





Hotel

		

		TIPO DI RIFIUTO		QUANTITA'

		ALTRI FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA		492,000

		ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI		64,359

		CARTA E CARTONE		646,438

		FANGHI DA TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI ANIMALI E VEGETALI		263,540

		FANGHI DAL TRATTAMENTO SUL POSTO DEGLI EFFLUENTI		196,020

		FANGHI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE E SEPARAZIONE DI COMPONENTI		10,200

		IMBALLAGGI IN LEGNO		480

		IMBALLAGGI IN PIU MATERIALI		1,249,173

		OLI ANIMALI E/O VEGETALI EMULSIONATI		364,961

		OLI ANIMALI E/O VEGETALI NON EMULSIONATI		7,397,563

		OLI ESAUSTI VEGETALI ED ANIMALI		6,308,656

		RESIDUI NON SELEZIONATI MISTI DI IMBALLAGGI E CONTENITORI,CARTONE O CARTA KRAFT ONDULATA NON IMBIANCHITA,CARTONE O CARTA KRAFT INCRESPATA, CARTONI LAMINATI		126,000

		RIFIUTI DI NATURA ORGANICA UTILIZZABILI PER IL COMPOSTAGGIO (COMPRESI OLI PER FRITTURA E RIFIUTI DI MENSE E RISTORANTI)		42,244,641

		TOTALE		59,364,031

				42,736,641





Verde Pubblico

				Valore		Unità

		VERDE PUBBLICO

				volume (m3*)		periodo di raccolta		no. camion		quant 1 (t)		quant 2 (t)

		Potature delle ditte in appalto		80/100 al dì		6 mesi		4/5 al dì		2,880		3,600

		Potature di emergenza		50/100 al mese		1 anno		3/6 ca. al mese		144		288

		Sfalci		4/5 al dì		3 mesi				?

												3,888





Carta

		

		TIPO DI RIFIUTO		TOTALE

		ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI		2,424,338

		CARTA E CARTONE		2,746,433

		FANGHI DA TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI ANIMALI E VEGETALI		1,322,000

		FIBRA E FANGHI DI CARTA		23,724,490

		IMBALLAGGI IN LEGNO		2,280

		IMBALLAGGI IN PIU MATERIALI		2,404,822

		LEGNO		7,200

		RESIDUI E AVANZI DI CARTA E CARTONE NON SELEZIONATI, CARTACCIA MISTA NON SELEZIONATA		1,010

		RESIDUI NON SELEZIONATI MISTI DI IMBALLAGGI E CONTENITORI,CARTONE O CARTA KRAFT ONDULATA NON IMBIANCHITA,CARTONE O CARTA KRAFT INCRESPATA, CARTONI LAMINATI		3,169,660

		RIFIUTI DELLA PRODUZIONE E DELLA LAVORAZIONE DI CARTA, POLPA E  CARTONE		38,860

		SCARTI DEL RICICLAGGIO DELLA CARTA E DEL CARTONE		6,262,370

		TOTALE COMPLESSIVO		42,103,463

				34,095,163





Agro Forestale

								tonn

		Sottoprodotti agricoli		frumento, orzo, avena, mais, vite, olivo, arance, ciliegio, et.

								85,300

		Sottoprodotti forestali		fustaie, cedui

								45,100

		Sottoprodotti agroindustriali

				Vinacce		Sanse esauste

								35,000

		Totale						165,400





Flussi elementari
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Biomassa utile (t)

				n.		coperti		giorni		Coperti totali		Scarti per coperto /gr)		Scarti utili (tonn)

		BIOMASSA UMIDA

		Pubblici esercizi

		Ristoranti		4,116		50		310		63,798,000		150		9,570

		Bar		6,579		20		310		40,789,800		50		2,039

		Mense		534		80		310		13,243,200		150		1,986

		Alberghi												42,737

		Totale												56,332

		(fattore 3 )

		BIOMASSA SECCA				Scarti utili (tonn)

		Verde Pubblico				3,888

		Carta				34,095

		Agro forestale				165,400

		Totale				203,383





Hotel

		

		TIPO DI RIFIUTO		QUANTITA'

		ALTRI FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA		492,000

		ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI		64,359

		CARTA E CARTONE		646,438

		FANGHI DA TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI ANIMALI E VEGETALI		263,540

		FANGHI DAL TRATTAMENTO SUL POSTO DEGLI EFFLUENTI		196,020

		FANGHI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE E SEPARAZIONE DI COMPONENTI		10,200

		IMBALLAGGI IN LEGNO		480

		IMBALLAGGI IN PIU MATERIALI		1,249,173

		OLI ANIMALI E/O VEGETALI EMULSIONATI		364,961

		OLI ANIMALI E/O VEGETALI NON EMULSIONATI		7,397,563

		OLI ESAUSTI VEGETALI ED ANIMALI		6,308,656

		RESIDUI NON SELEZIONATI MISTI DI IMBALLAGGI E CONTENITORI,CARTONE O CARTA KRAFT ONDULATA NON IMBIANCHITA,CARTONE O CARTA KRAFT INCRESPATA, CARTONI LAMINATI		126,000

		RIFIUTI DI NATURA ORGANICA UTILIZZABILI PER IL COMPOSTAGGIO (COMPRESI OLI PER FRITTURA E RIFIUTI DI MENSE E RISTORANTI)		42,244,641

		TOTALE		59,364,031

				42,736,641





Verde Pubblico

				Valore		Unità

		VERDE PUBBLICO

				volume (m3*)		periodo di raccolta		no. camion		quant 1 (t)		quant 2 (t)

		Potature delle ditte in appalto		80/100 al dì		6 mesi		4/5 al dì		2,880		3,600

		Potature di emergenza		50/100 al mese		1 anno		3/6 ca. al mese		144		288

		Sfalci		4/5 al dì		3 mesi				?

												3,888





Carta

		

		TIPO DI RIFIUTO		TOTALE

		ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI		2,424,338

		CARTA E CARTONE		2,746,433

		FANGHI DA TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI ANIMALI E VEGETALI		1,322,000

		FIBRA E FANGHI DI CARTA		23,724,490

		IMBALLAGGI IN LEGNO		2,280

		IMBALLAGGI IN PIU MATERIALI		2,404,822

		LEGNO		7,200

		RESIDUI E AVANZI DI CARTA E CARTONE NON SELEZIONATI, CARTACCIA MISTA NON SELEZIONATA		1,010

		RESIDUI NON SELEZIONATI MISTI DI IMBALLAGGI E CONTENITORI,CARTONE O CARTA KRAFT ONDULATA NON IMBIANCHITA,CARTONE O CARTA KRAFT INCRESPATA, CARTONI LAMINATI		3,169,660

		RIFIUTI DELLA PRODUZIONE E DELLA LAVORAZIONE DI CARTA, POLPA E  CARTONE		38,860

		SCARTI DEL RICICLAGGIO DELLA CARTA E DEL CARTONE		6,262,370

		TOTALE COMPLESSIVO		42,103,463

				34,095,163





Agro Forestale

								tonn

		Sottoprodotti agricoli		frumento, orzo, avena, mais, vite, olivo, arance, ciliegio, et.

								85,300

		Sottoprodotti forestali		fustaie, cedui

								45,100

		Sottoprodotti agroindustriali

				Vinacce		Sanse esauste

								35,000

		Totale						165,400
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Biomassa utile (t)

				n.		coperti		giorni		Coperti totali		Scarti per coperto /gr)		Scarti utili (tonn)

		BIOMASSA UMIDA

		Pubblici esercizi

		Ristoranti		4,116		50		310		63,798,000		150		9,570

		Bar		6,579		20		310		40,789,800		50		2,039

		Mense		534		80		310		13,243,200		150		1,986

		(fattore 3 )

		Alberghi												42,737

		Totale												56,332

		BIOMASSA SECCA				Scarti utili (tonn)

		Verde Pubblico				3,888

		Carta				34,095

		Agro forestale				165,400

		Totale				203,383





Hotel

		

		TIPO DI RIFIUTO		QUANTITA'

		ALTRI FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA		492,000

		ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI		64,359

		CARTA E CARTONE		646,438

		FANGHI DA TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI ANIMALI E VEGETALI		263,540

		FANGHI DAL TRATTAMENTO SUL POSTO DEGLI EFFLUENTI		196,020

		FANGHI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE E SEPARAZIONE DI COMPONENTI		10,200

		IMBALLAGGI IN LEGNO		480

		IMBALLAGGI IN PIU MATERIALI		1,249,173

		OLI ANIMALI E/O VEGETALI EMULSIONATI		364,961

		OLI ANIMALI E/O VEGETALI NON EMULSIONATI		7,397,563

		OLI ESAUSTI VEGETALI ED ANIMALI		6,308,656

		RESIDUI NON SELEZIONATI MISTI DI IMBALLAGGI E CONTENITORI,CARTONE O CARTA KRAFT ONDULATA NON IMBIANCHITA,CARTONE O CARTA KRAFT INCRESPATA, CARTONI LAMINATI		126,000

		RIFIUTI DI NATURA ORGANICA UTILIZZABILI PER IL COMPOSTAGGIO (COMPRESI OLI PER FRITTURA E RIFIUTI DI MENSE E RISTORANTI)		42,244,641

		TOTALE		59,364,031

				42,736,641





Verde Pubblico

				Valore		Unità

		VERDE PUBBLICO

				volume (m3*)		periodo di raccolta		no. camion		quant 1 (t)		quant 2 (t)

		Potature delle ditte in appalto		80/100 al dì		6 mesi		4/5 al dì		2,880		3,600

		Potature di emergenza		50/100 al mese		1 anno		3/6 ca. al mese		144		288

		Sfalci		4/5 al dì		3 mesi				?

												3,888





Carta

		

		TIPO DI RIFIUTO		TOTALE

		ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI		2,424,338

		CARTA E CARTONE		2,746,433

		FANGHI DA TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI ANIMALI E VEGETALI		1,322,000

		FIBRA E FANGHI DI CARTA		23,724,490

		IMBALLAGGI IN LEGNO		2,280

		IMBALLAGGI IN PIU MATERIALI		2,404,822

		LEGNO		7,200

		RESIDUI E AVANZI DI CARTA E CARTONE NON SELEZIONATI, CARTACCIA MISTA NON SELEZIONATA		1,010

		RESIDUI NON SELEZIONATI MISTI DI IMBALLAGGI E CONTENITORI,CARTONE O CARTA KRAFT ONDULATA NON IMBIANCHITA,CARTONE O CARTA KRAFT INCRESPATA, CARTONI LAMINATI		3,169,660

		RIFIUTI DELLA PRODUZIONE E DELLA LAVORAZIONE DI CARTA, POLPA E  CARTONE		38,860

		SCARTI DEL RICICLAGGIO DELLA CARTA E DEL CARTONE		6,262,370

		TOTALE COMPLESSIVO		42,103,463

				34,095,163





Agro Forestale

								tonn

		Sottoprodotti agricoli		frumento, orzo, avena, mais, vite, olivo, arance, ciliegio, et.

								85,300

		Sottoprodotti forestali		fustaie, cedui

								45,100

		Sottoprodotti agroindustriali

				Vinacce		Sanse esauste

								35,000

		Totale						165,400
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Biomassa utile (t)

				n.		coperti		giorni		Coperti totali		Scarti per coperto /gr)		Scarti utili (tonn)

		BIOMASSA UMIDA

		Pubblici esercizi

		Ristoranti		4,116		50		310		63,798,000		150		9,570

		Bar		6,579		20		310		40,789,800		50		2,039

		Mense		534		80		310		13,243,200		150		1,986

		(fattore 3 )

		Alberghi												42,737

		Totale												56,332

		BIOMASSA SECCA				Scarti utili (tonn)

		Verde Pubblico				3,888

		Carta				34,095

		Agro forestale				165,400

		Totale				203,383





Hotel

		

		TIPO DI RIFIUTO		QUANTITA'

		ALTRI FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA		492,000

		ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI		64,359

		CARTA E CARTONE		646,438

		FANGHI DA TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI ANIMALI E VEGETALI		263,540

		FANGHI DAL TRATTAMENTO SUL POSTO DEGLI EFFLUENTI		196,020

		FANGHI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, SBUCCIATURA, CENTRIFUGAZIONE E SEPARAZIONE DI COMPONENTI		10,200

		IMBALLAGGI IN LEGNO		480

		IMBALLAGGI IN PIU MATERIALI		1,249,173

		OLI ANIMALI E/O VEGETALI EMULSIONATI		364,961

		OLI ANIMALI E/O VEGETALI NON EMULSIONATI		7,397,563

		OLI ESAUSTI VEGETALI ED ANIMALI		6,308,656

		RESIDUI NON SELEZIONATI MISTI DI IMBALLAGGI E CONTENITORI,CARTONE O CARTA KRAFT ONDULATA NON IMBIANCHITA,CARTONE O CARTA KRAFT INCRESPATA, CARTONI LAMINATI		126,000

		RIFIUTI DI NATURA ORGANICA UTILIZZABILI PER IL COMPOSTAGGIO (COMPRESI OLI PER FRITTURA E RIFIUTI DI MENSE E RISTORANTI)		42,244,641

		TOTALE		59,364,031

				42,736,641





Verde Pubblico

				Valore		Unità

		VERDE PUBBLICO

				volume (m3*)		periodo di raccolta		no. camion		quant 1 (t)		quant 2 (t)

		Potature delle ditte in appalto		80/100 al dì		6 mesi		4/5 al dì		2,880		3,600

		Potature di emergenza		50/100 al mese		1 anno		3/6 ca. al mese		144		288

		Sfalci		4/5 al dì		3 mesi				?

												3,888





Carta

		

		TIPO DI RIFIUTO		TOTALE

		ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI		2,424,338

		CARTA E CARTONE		2,746,433

		FANGHI DA TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI ANIMALI E VEGETALI		1,322,000

		FIBRA E FANGHI DI CARTA		23,724,490

		IMBALLAGGI IN LEGNO		2,280

		IMBALLAGGI IN PIU MATERIALI		2,404,822

		LEGNO		7,200

		RESIDUI E AVANZI DI CARTA E CARTONE NON SELEZIONATI, CARTACCIA MISTA NON SELEZIONATA		1,010

		RESIDUI NON SELEZIONATI MISTI DI IMBALLAGGI E CONTENITORI,CARTONE O CARTA KRAFT ONDULATA NON IMBIANCHITA,CARTONE O CARTA KRAFT INCRESPATA, CARTONI LAMINATI		3,169,660

		RIFIUTI DELLA PRODUZIONE E DELLA LAVORAZIONE DI CARTA, POLPA E  CARTONE		38,860

		SCARTI DEL RICICLAGGIO DELLA CARTA E DEL CARTONE		6,262,370

		TOTALE COMPLESSIVO		42,103,463

				34,095,163





Agro Forestale

								tonn

		Sottoprodotti agricoli		frumento, orzo, avena, mais, vite, olivo, arance, ciliegio, et.

								85,300

		Sottoprodotti forestali		fustaie, cedui

								45,100

		Sottoprodotti agroindustriali

				Vinacce		Sanse esauste

								35,000

		Totale						165,400





Flussi elementari

		





Foglio3

		






thumbnail_3.wmf
BIOMASSA SECCA

Scarti utili (tonn)

Verde Pubblico

3.888

Carta

34.095

Agro forestale

165.400

Totale

203.383





Life Cycle Impact Analysis

La fase di interpretazione di un’ecobilancio è funzione diretta della corretta costruzione dell’inventario. In passato si era portati a ritenere che tale fase fosse la componente principale dell’LCA mentre, oggi, il suo ruolo è stato ridimensionato, anche per il proliferare dei più disparati metodi d’analisi.

Gli unici metodi per i quali c’è unanimità di vedute tra gli analisti sono:
·	l’analisi dell’origine dei fattori d’impatto della filiera;
·	l’analisi dei flussi per effetto.

Per analizzare l’inventario occorre innanzitutto ripartire i valori complessivi dell’ecobilancio associato all’unità funzionale studiata nelle diverse fasi che compongono il suo ciclo di vita. L’analisi dei fattori d’impatto secondo la loro origine evidenzia le fasi o i materiali che contribuiscono ai flussi della filiera, per ogni fattore d’impatto, ovvero, quando i flussi della filiera sono tradotti in impatti, i campi ove agire per ridurre questi impatti sull’ambiente. Nel caso che la loro quantificazione sia assente, quest’analisi consente in ogni caso di gestire la filiera in modo da poter ridurre certi flussi.

Vengono evidenziati i punti forti ed i punti deboli, da un punto di vista degli effetti sull’ambiente, delle filiere, identificando le fasi che hanno un maggior impatto ambientale. 

L’analisi dei flussi per effetto, che si basa su indici che permettono di valutare l’impatto globale di una sostanza su un dato effetto ecologico, permette di semplificare le proprie scelte anche se “nasconde” alcune informazioni rilevanti.

Per ognuno degli effetti si cerca di identificare quali siano i principali fattori d’impatto, e di determinarne l’origine all’interno della filiera di produzione studiata.

I principali effetti dei quali ci si interessa, ed ai quali contribuiscono le sostanze evidenziate durante il ciclo di vita dell’attività analizzata sono: il riscaldamento del pianeta (effetto serra), l’esaurimento delle risorse naturali, l’acidificazione delle piogge e l’eutrofizzazione delle acque.



Nella tabella seguente vengono identificate tutte quelle fasi che, per calcolare “cosa succede se” utilizzo gli scarti di biomassa per produrre energia invece che inviarli in un impianto di smaltimento (discarica, incenerimento), originano fattori di impatto sull’ambiente.

L’utilizzo degli scarti di biomassa quale fonte energetica producono quindi due diverse conseguenze:
·	impatti in meno (cosiddetti risparmi ambientali);
·	impatti in più (cosiddetti costi ambientali).

Nella scheda seguente verranno brevemente descritti. 

RISPARMI AMBIENTALI LEGATI ALL’UTILIZZO DEI RIFIUTI COME BIOMASSA



Trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione all’impianto di smaltimento
Consumo materie
Emissioni
Combustibili


Smaltimento dei rifiuti in discarica
Emissioni
Scarichi idrici


Smaltimento dei rifiuti in impianti di incenerimento
Emissioni
Scarichi idrici
Rifiuti - fanghi


Energia sostituita dalla produzione energetica da biomassa (ovvero se produco 1 kwh di energia da biomassa ne produrrò 1 in meno da fonti tradizionali)
Consumo materie
Emissioni
Scarichi idrici


COSTI AMBIENTALI LEGATI ALL’UTILIZZO DEI RIFIUTI COME BIOMASSA



Trasporto scarti da luogo di produzione a impianto di recupero biomassa
Consumo materie
Emissioni
Combustibili


Impianti di produzione energetica da biomassa
Consumo materie
Emissioni
Scarichi idrici




Improvement assessment

L’analisi precedente dà la possibilità ai valutatori di fornire alcune proposte per migliorare e ridurre gli impatti sull’ambiente associati all’unità funzionale studiata.

Le proposte di miglioramento basate sui risultati dell’inventario o sulla valutazione degli impatti possono aiutare i responsabili di una decisione ad identificare e valutare le possibilità di ridurre gli impatti sull’ambiente dei prodotti o dei servizi.

Per aumentare la capacità di proposta si possono anche effettuare, a partire dell’inventario, delle vere e proprie simulazioni e delle analisi di sensibilità. Queste vengono realizzate verificando “cosa succede se” gli scenari di base (relativamente ai prodotti, ai processi ed ai servizi utilizzati) vengono cambiati. In questo modo si possono valutare i costi ambientali delle alternative e delle sostituzioni.





Dati richiesti per la costruzione dei Fattori di Conversione



Informazioni
UM
Valore
Trasporto rifiuti


Distanza media tra luogo di produzione e impianti di smaltimento rifiuti
km

Distanza media tra luogo di produzione e discarica
km

Carico medio dei mezzi di trasporto dei rifiuti (andata)
t

Tasso di riempimento medio dei mezzi di trasporto rifiuti (andata)
%

Tasso di riempimento medio dei mezzi di trasporto rifiuti (ritorno)
%

Tipologia del combustibile dei mezzi di trasporto rifiuti (gas, gasolio..)


Trasporto scarti biomassa in impianti di produzione energia


Distanza media tra luogo di produzione e impianti di produzione energetica
km

Carico medio dei mezzi di trasporto scarti (andata)
t

Tasso di riempimento medio dei mezzi di trasporto scarti (andata)
%

Tasso di riempimento medio dei mezzi di trasporto scarti (ritorno)
%

Tipologia del combustibile dei mezzi di trasporto scarti(gas, gasolio..)


Tipologia di smaltimento dei rifiuti dei prodotti (discarica o incerimento)


Per prodotto di settore A


Per prodotto di settore B


Per prodotto di settore C


Per prodotto di settore D


Composizione media per fonti energetiche del consumo energetico nazionale


Convenzionale termico
%

Nucleare
%

Termoelettrico
%

Solare
%

Eolico
%

Altro
%



