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Progetto pilota per la realizzazione di un percorso di certificazione 

ambientale e di LCA per le aziende vivaistiche ornamentali

Applicazione dellApplicazione dell’’analisi LCA nel vivaismo ornamentaleanalisi LCA nel vivaismo ornamentale
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positivi negativi

Processo produttivo 

di tipo agricolo

Processo a forte 

intensività di gestione

CO₂ SINK CO₂ SOURCE

Gli impatti sull’ambiente generati dall’attività vivaistica
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Valutazione 
impatto

ambientale

Strumenti gestione

ambientale ProdottoProcesso

EMAS

ISO 14001

ecc.

MPS

GLOBALGAP, 
EPD, CF., ecc.

1) LCA,
2) Altri metodi:

- rischio di inquinamento 
da pesticidi
- Surplus di azoto
- Consumi idrici
- ecc. 

Valutazione dell’impatto Ambientale dell’azienda vivaistica 
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Che cosa è l’LCA

Compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita 
degli elementi in ingresso e in uscita, nonché i potenziali 
impatti ambientali, di un sistema di prodotto (Norme ISO 

14040/14044:2006)
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Schema di valutazione del LCASchema di valutazione del LCA

Definizione 
dell’obiettivo e 

del campo di 
applicazione

Analisi 
dell’inventario

(LCI)

Valutazione 
dell’impatto 

(LCIA)

Interpretazione

Applicazioni dirette:

�Sviluppo e miglioramento del 

prodotto

�Pianificazione strategica

�Impostazione della politica 

pubblica

�Sviluppo  commerciale 

(marcketing)

Applicazioni dirette:

�Sviluppo e miglioramento del 

prodotto

�Pianificazione strategica

�Impostazione della politica 

pubblica

�Sviluppo  commerciale 

(marcketing)

1 4

2

3
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Unità funzionale

m²

Campo di applicazione 
di uno studio LCA

produzioni in contenitore:
- Ciclo vaso-vaso
- Ciclo zolla – vaso

Funzioni del sistema Acquisizione mezzi tecnici, 
Produzione, imballaggio di 
piante presenti all’interno 
dell’unità funzionale

unità funzionale m2/pianta

confini del sistema studio "dalla culla al cancello" 
(dall’estrazione delle risorse 
all’uscita dal sito di produzione)

pianta

1 Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione

Unità

temporale

(Stagione 

produttiva)
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L’unità funzionale (UF.): 

unità di prodotto o di superficie?

Attualmente molti lavori di LCA condotti per il settore vivaistico utilizzano 

come unità funzionale “unità di prodotto - pianta” (Kendall and Gregory, 2012; 

Ingram 2012, 2013)

Cereutti et al. (2011) suggetisce di utilizzare per le produzioni agricole, come 

unità funzionale  sia “l’unità di superficie” sia “l’unità di prodotto”:

•quando si vuol fare una analisi di impatto globale di un prodotto deve essere 

utilizzata come UF. l’unità di prodotto

•quando si vuol fare una analisi a scala locale determinando l’impatto 

ambientale è necessario utilizzare come UF. l’unità di superficie
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Vasetteria Pieno Campo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Impianto 1,56 0,89 0,07 0,23 0,16 0,16 0,04 0,05 0,01 0,01 0,06 0,00

Dotazioni aziendali 0,01 0,01 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Fertilizzanti 0,96 0,7 1,67 1,71 0,31 0,29 0,52 0,55 0,18 0,18 0,01 0,27

Prodotti fitosanitari 0,06 0,06 0,08 0,1 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,04

Gasolio 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Energia elettrica 1 1 0,14 0,14 0,62 0,62 0,62 0,47 0,02 0,02 0,02 0,02

Substrato 9,43 6,83 6,71 1,13 1,46 1,35 2,39 6,29 - - - -

Plastica Vaso 7,0 4,84 3,27 1,61 2,51 1,48 2,46 3,00 - - - -

Imballaggio 0,43 0,31 0,37 0,01 0,26 0,26 0,26 0,08 0,55 0,40 0,16 0,19

Totale emissioni 20,49 14,66 12,42 4,96 5,36 4,20 6,34 10,50 0,88 0,63 0,32 0,56

Emissioni  in CO2eq calcolate  (kg m2 a -1) per ciascuna risorsa/processo preso in esame (Progetto Vis ARSIA –
Regione Toscana)

2 Analisi dell'inventario del ciclo di vita (LCI)

Poco rilevanti in 

termini ambientali



2 Analisi dell'inventario del ciclo di vita (LCI)
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Categorie di impatto Fenomeno Cause Sigla Indicatore

Esaurimento delle 

risorse abiotiche

Ecotossicità

umana e 

organismi

Concentrazione 

mercurio, rame, cromo, 

benzene, pesticidi, ecc.

ADP Kg Sb. e.

Cambiamento 

climatico

Effetto serra Aumento CO2, CH4, N20 GWP 100 Kg CO2 e.

Distruzione 

dell’ozonosfera

Buco dell'ozono Riduzione O3 ODP Kg R-11 e.

Acidificazione Piogge acide Aumento SOx, NOx AP Kg SO2 eq.

Eutrofizzazione Inquinamento 

acque

Riduzione COD, BOD EP Kg di PO4
-3 

e.

Formazione di 

ossidanti fotochimici

Inquinamento 

aria

Aumento NOx

VOC

POCP Kg di 

etilene e.

Consumo di energia 

primaria non 

rinnovabile

Consumo di 

energia 

rinnovabile

Consumo di energia e 

materiali

Energy Mj

Valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA)3
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Il software per l’analisi LCA

• GaBi è un software elaborato dalla PE International in collaborazione con il 

dipartimento di ingegneria IKP dell’Università di Stoccarda; 

• E’ un programma modulare che consente di creare bilanci di ciclo di vita di 

prodotti e di analizzare e interpretare i risultati, standardizzato secondo le 

norme della serie  ISO 14040; 

• è strutturato in modo tale da consentire l’elaborazione dei dati considerando 

sia i flussi e i processi che i diagrammi di flusso denominati “plan”.

• Contiene banche dati riconosciute (PE/GaBi Lean database, PE/GaBi 
Professional database, PE/GaBi Extensions database, Integrazione Banca dati 
Ecoinvent)
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Le funzioni del LCA

LCA può consentire

Il miglioramento  delle prestazioni ambientali ed economiche di un 

prodotto

La definizione di un sistema di certificazione ambientale di prodotto e di 

processo

La definizione di strategie di marketing
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Il miglioramento  delle 

prestazioni ambientali 

ed economiche di un 

prodotto

Scenario di 

riferimento
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Analisi economica – costi per vasi, substrato e trattamento degli scarti verdi (€/ha)

Costo dei vasi (43.400 vasi/ha) 14.973,00 14.973,00 39.096,00 39.096,00

Costo del substrato vergine (110 €/t) 22.676,50 18.141,20 22.676,50 18.141,20

Costo del substrato di recupero 

(56€/t)
- 2.308,88 - 2.308,88

Costo del trattamento degli scarti 

verdi (discarica o consorzio) escluso 

trasporto

1.640,30 672,80 1.621,50 690,00

Costo totale per smaltimento dei vasi 

plastica
- 267,55 -

Totale 39.289,80 36.363,43 63.358,00 60.200,08

Differenza
-2.926,37

(-7.4%)

24.068,20

(+61.3)

20.910,28

(+53.2)

Analisi ambientale - emissione di  CO2 equivalente (t/ha)

Fertilizzanti, fitofarmaci, carburanti, 

energia elettrica e impianto irriguo, 

piazzale

12,1 12,3 12,1 12,3

Substrato 62,9 50.4 62,9 50.4

Vasi 30,0 30,0 8.8 8.8

Totale 105,0 92,7 83,8 71.5

Differenza - -12,3 (-12%) -21.2 (-20.%) -33.5 (-32%)

(Progetto Vis ARSIA – Regione Toscana)

Scenari Caratteristiche

1

re-impiego del substrato 

recuperato dalla lavorazione degli 

scarti verdi nella misura del 20% 

del volume totale del substrato 

impiegato per la coltivazione. 

2
Impiego di vasi in plastica 

biodegradabile (Mater-Bi®) invece 

del vaso in PELD.

3 combinazione degli scenari 1 e 2.
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PCR (Procedura 

Categorie di Prodotto)

LCA e EPD

Convalida EPD

Registrazione EPD

• organizzazioni

• associazioni di categoria

• parti interessate

organizzazioni

organismi di certificazione

Swidsh Environmental 

Management Council

- La Dichiarazione ambientale fornisce dati 

ambientali quantificati utilizzando la 

metodologia LCA come strumento di analisi.

- Consente di comunicare ai consumatori 

informazioni verificabili ed accurate.

La definizione di un sistema di 

certificazione ambientale

di prodotto
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La Norma ISO 14001 e il Reg. EMAS III prevedono la creazione di uno 

sistema di gestione ambientale

Politica Ambientale

Pianificazione

Attuazione e 

Funzionamento

Controlli e azioni 

Correttive

Miglioramento 
continuo

Riesame della 

Direzione

Analisi 

Ambientale 

iniziale

Attraverso 

l’utilizzo del 

metodo LCA

La definizione di un sistema di 

certificazione ambientale

di processo
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Protocollo d’intesa per lo 

sviluppo di uno Schema di 

qualificazione ambientale 

per i prodotti che 

caratterizzano i cluster del 

14 luglio 2011(Delibera 

Regione Toscana del 1 

agosto 2012)

E’ necessario definire un soggetto promotore (comitato di cluster) che  deve:

- realizzare uno studio di Life Cycle Assestment (LCA) su almeno un prodotto 

caratterizzante la filiera;

- fissare obiettivi di miglioramento continuo;

- istituire ed attuare un sistema di verifica e controllo sulle imprese aderenti;

- monitorare le imprese a cui viene concesso l’uso del marchio;

- sviluppare un Disciplinare per almeno un prodotto caratterizzante del cluster

Lo studio LCA deve essere:
-Condotto in conformità alla Norma ISO 14040

-Riguardare le categorie di impatto previste dal Disciplinare (es: carbon footprint, 

Water footprint)

-Deve fornire dati utili alle singole imprese per facilitare il calcolo degli indicatori per 

la valutazione del loro comportamento ambientale

-Deve essere fatto per un numero di aziende rappresentative delle diverse fasi della 

filiera  

La definizione di un sistema di 

certificazione ambientale

a livello di filiera
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es. di plan

Un esempio di 

foglio di calcolo 

semplificato

es. di bilancio

Impronta di Carbonio
Energy Inputs ?

Consumo elettrico ϵ CO₂

Consume elettrico 0,005969

Gasolio per muletto ϵ CO₂

Gasolio 0,010523

Gasolio riscaldamento ϵ CO₂

Gasolio

Inputs di coltivazione ?
Concimi 

tradizionali titolo ϵ CO₂

Super robur 0,020769

Nitrophoska super 0,011154

totale 0,031923
Concimi 

fertirrigazione titolo ϵ CO₂

Multi-feed 20-5-10+2MgO 0

Multi-feed 21-11-21+2MgO 0

Multi-feed 9-12-36+3MgO 0

totale 0,031923

Ammendante titolo ϵ CO₂

Golden Agro 0,006154

Leonardite 0

co-actyl 0

Concime organico 0

Cornunghia 0

totale 0,006154
Concimi lenta 

cessione titolo ϵ CO₂

Nutricote plus (8/9) 0

Osmocote topdress (5/6) 0

Basacote plus 12M 0

totale 0

Diserbanti Princio Attivo % P.A ϵ CO₂

Glyphosate acido puro   (L) 31 0,004846

Pendimethalin  (L) 38,72 0,002553

Oxyfluorfen  (L) 22 0,006572

Oxadiazon   (L) 34,1 0

Pendimethalin   (kg) 1,7 0

Oxadiazon  (kg) 2 0

totale 0,013971

Funghicidi Prodotto commerciale % P.A ϵ CO₂

Dithianon (KG) 70 0

Thiophanate-methyl (L) 41,7 0

Penconazole (L) 10 0

Ossicloruro di rame (L) 35 0

Propamocarb hydrochloride (L) 66 0

totale 0

Insetticidi Prodotto commerciale % P.A ϵ CO₂

Imidacloprid (L) 1,78 0,001885

Chlorpyrifos  (L) 44 0,001108

Deltamethrin (L) 1,58 0,003715

totale 0,006708

Substrati ϵ CO₂

torba 0-40  big-bal 0

fibra-cocco 0

pomice 3-8 0

pomice 6-14 0

totale 0

Vaso L Modello/marca ϵ CO₂

1,1 rosso 0

9,5 nero 0

18 nero 0

25 nero 0

35 nero 0

totale 0

Portavaso Modello/marca Kg ϵ CO₂

PVC vettori * vaso rosso 0,134 0

totale

Alveoli Modello/marca Numero fori ϵ CO₂

60 fori alto vettori 60

totale 0

Coperture Tipo/materiale ϵ CO₂

nylon lungavita 0

totale 0

Imballaggio tipo categoria commerciale ϵ CO₂

rete estensibile (m) 0

juta per zolla 120*120 0

juta per zolla 140*140 0

cestelli per zolla 60Ø 0

rete metallica (m) 0

totale 0

Lavorazione Tipo ϵ CO₂

fresatura con motocoltivatore 0,038077

aratura superficiale 0

aratura profonda 0,001859

erpicatura 0,000705

letamazione 0

fertilizzazione meccanica 0,000321

totale 0,040962

Strumento semplificato di calcolo del LCA

Costo di 

produzione 

(ϵ)

Emissioni 

di CO2 e. 

(kg)

Pianta 0,15 0,14
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Carbon footprint

La definizione di strategie di marketing

Si può comunicare la riduzione delle emissioni di CO2

La norma ISO 14064 1/2 è lo standard internazionale per la 

misurazione, il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica 

delle emissioni e delle rimozioni dei gas serra a livello 
aziendale. 

La norma ISO 14067/2013 è standard di riferimento per la 

certificazione della Carbon Footprint di prodotto. Descrive i 

principi, i requisiti e le linee guida per misurare e comunicare in 

etichetta le emissioni di gas serra lungo l’intero ciclo di vita del 

prodotto considerato. 
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Un esempio applicativo di calcolatore dell'Impronta di 
carbonio per l’azienda vitivinicola è «Ita.Ca®»

- emissioni di CO2 da combustibili fossili, emissioni di N2O dal suolo, trattamento rifiuti in sito.

- emissioni indirette di gas serra causate da energia acquistata da fornitori esterni

- emissioni determinate da tutto il ciclo di vita dei prodotti e materiali che si acquistano e si utilizzano durante il 

ciclo produttivo. 

Calcolo 

delle 

emissioni

Calcolo del 

sequestro

- La quantità di CO2 immobilizzata nelle strutture permanenti della vite (tronco e radici).

- Carbonio sequestrato nella sostanza organica del suolo.

La definizione di strategie di marketing
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La definizione di strategie di marketing

Si può comunicare la riduzione delle emissioni di CO2 tradotte poi in 
crediti ci carbonio
(Credito di carbonio = unità di riduzione delle emissioni o aumento 

delle rimozioni di gas serra generata dal progetto corrispondente ad 1 

tCO2e).

CO2 RESA, istituisce un Registro Volontario dei crediti di carbonio e un sistema di valorizzazione delle iniziative di 
riduzione e rimozione dei gas serra in ambito agroalimentare, tradotto in crediti di carbonio, applicato per il momento al 

settore viticolo.

E’ uno strumento innovativo in Italia, già sperimentato in altri Paesi, grazie al quale le imprese che vi aderiscono possono 

immettere sul mercato volontario crediti di carbonio generati dall’introduziuone di innovazioni tecnologiche-gestionali 
introdotte nel ciclo produttivo.

Tali crediti possono a loro volta essere acquistati da altre imprese.
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La definizione di strategie di marketing

I progetti di riduzione e rimozione dei gas serra in ambito viticolo prevedono:

-produzione di biochar attraverso il processo di pirolisi di materiali vegetali e la sua messa a dimora nel suolo al netto 
delle emissioni di GHG derivanti dall’esecuzione di queste operazioni (con 1 tonnellata di biochar, si sottraggono circa 

3 tonnellate di CO2 dall’atmosfera).

-creazione ed miglioramento gestionale di corridoi ecologici su superfici agricole. I corridoi ecologici sono definiti come 

formazioni lineari arboree ed erbacee che separano unità agricole adiacenti e sono costituiti da siepi e boschetti.

-attuazione di interventi di efficientamento energetico (riqualificazione energetica degli edifici, modifiche agli impianti 

ed ai sistemi di illuminazione degli interni, installazione di impianti a biomassa e/o ad energia solare, sostituzione dei 

mezzi agricoli con mezzi più efficienti)

ADDIZIONALITÀ
I progetti di riduzione di GHG sono addizionali se comportano una riduzione delle emissioni (o un aumento delle loro 

rimozioni) aggiuntiva rispetto alle emissioni che si sarebbero avute rispetto ad uno scenario di riferimento. 

BASELINE
Scenario che ci sarebbe stato nel caso in cui non si fosse realizzata alcuna iniziativa di mitigazione.
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La definizione di strategie di marketing

Si può comunicare la compensazione delle emissioni di CO2

(carbon neutrality) operando la riduzione o l’azzeramento di 
queste ultime contabilizzando il Sink di carbonio (cioè tutti 

quei meccanismi di rimozione o sequestro di carbonio) (IPCC, 

2003: Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use 

Change and Forestry).

Rete clima promuove interventi di forestazione 

urbana, “vicina” alla sorgente d’emissione, 

coerente con le indicazioni del Protocollo di Kyoto.


