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I. Sommario 

L’industria della moda negli ultimi anni ha messo sempre più in evidenza il potenziale impatto che 

può avere sull’ambiente. Nello specifico, il settore calzaturiero risulta essere uno dei più rilevanti a 

livello di impatti sull’ambiente a causa del largo uso di pellame. I processi di concia utilizzano, infatti, 

tecniche che prevedono l’impiego di prodotti inquinanti e dannosi per la salute umana e per gli 

ecosistemi. A fronte delle nuove politiche ambientali, sempre più brand della moda cercano di 

commissionare studi che valutano i loro processi produttivi per essere in grado di riconoscere, e 

quindi ridurre, gli impatti ambientali e risultare più sostenibili al pubblico. Uno degli strumenti più 

rilevanti per questo obiettivo risulta essere l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA). 

Questa metodologia permette la valutazione degli impatti ambientali considerando l’intero ciclo di 

vita del prodotto, o parte di esso.  

Il presente lavoro di tesi presenta lo sviluppo di uno studio LCA per la determinazione degli impatti 

ambientali provocati dal processo produttivo di calzature da donna, andando a confrontare la 

produzione di due calzature che differiscono per la composizione della tomaia, una in pelle e una in 

tessuto.  

Inizialmente è stato analizzato nel dettaglio il processo di produzione delle calzature, andando a 

conoscere tutte le parti facenti parte del processo, dall’estrazione della materia prima (nello 

specifico da quando la pelle grezza e le fibre di tessuto vengono prodotte), fino all’assemblaggio 

finale delle calzature. È stata svolta, inoltre, l’analisi di inventario, andando a determinare tutti i 

prodotti utilizzati per la produzione delle calzature in esame, i consumi energetici e i trasporti, oltre 

che le emissioni e i rifiuti generati.  

Successivamente, il processo produttivo è stato modellizzato attraverso il modello di calcolo 

SimaPro v9.1.0.7, utilizzando le banche dati Ecoinvent v3.6 e Agrifootprint 4.0. Il metodo scelto per 

il calcolo degli impatti è ReciPe a livello di midpoint che comprende la divisione degli impatti in 18 

categorie. Per entrambi i prodotti analizzati, l’unità funzionale è stata definita come “un paio di 

scarpe”, uno con tomaia in pelle e uno con tomaia in tessuto. I risultati hanno mostrato che gli 

impatti più rilevanti sono dovuti alla produzione del pellame e riguardano quattro categorie di 

impatto: freshwater ecotoxicity, marine ecotoxicity, human carcinogenic toxicity e human non-

carcinogenic toxicity. Questo risultato è causato principalmente dai prodotti che vengono utilizzati 
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nel processo di concia delle pelli. Per quanto riguarda i risultati ottenuti per il processo produttivo 

della calzatura in tessuto, si è notato anche un notevole impatto causato dai trasporti all’interno 

delle categorie di impatto freshwater ecotoxicity e marine ecotoxicity, che vanno a individuare gli 

impatti dovuti alle emissioni in acqua, aria e suolo.  

In conclusione, i risultati ottenuti sono in linea con quanto atteso, ovvero dimostrano come la 

calzatura in pelle sia responsabile di maggiori impatti ambientali rispetto a quella in tessuto. È bene 

sottolineare comunque che in questo studio tutta la parte inerente alla concia della pelle e alla 

produzione del tessuto è stata modellizzata sulla base di dati secondari, quindi l’utilizzo di dati 

primari consentirebbe di ottenere risultati più accurati. Inoltre, non sono stati considerati i trasporti 

dalle sedi di produzione della pelle grezza alla conceria e dalle sedi di produzione delle fibre di 

tessuto a quella di produzione del raso, i quali potrebbero contribuire significativamente, in maniera 

diversa a seconda delle distanze percorse, alla quantificazione degli impatti finali. Infine, sarebbe 

interessante ampliare questo studio comprendendo anche le fasi in imballaggio, utilizzo e 

smaltimento delle calzature, per ottenere una visione completa (cradle to grave) delle implicazioni 

ambientali dei due prodotti analizzati. 
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II. Motivazione e obiettivi 

L’industria della moda negli ultimi anni ha messo sempre più in evidenza il potenziale impatto 

negativo che i processi di produzione dei capi di abbigliamento e degli accessori possono avere 

sull’ambiente. Tale consapevolezza sta spingendo le imprese del settore moda a considerare tra i 

propri obiettivi anche l’attenzione alle tematiche ambientali e l’implementazione del concetto di 

sviluppo sostenibile. Questi due aspetti risultano essere sempre più importanti anche nel processo 

decisionale dei consumatori. Per riuscire ad emergere all’interno del mercato, vengono richiesti 

prodotti di qualità, che al contempo abbiano una certa attenzione per l’ambiente. Per trovare una 

risposta a queste richieste, viene fatto sempre di più uso di certificazioni ambientali, in modo da 

poter attestare in maniera chiara e obiettiva i propri sforzi per l’ambiente e per dimostrare le 

prestazioni ambientali dei prodotti. Tra gli strumenti per valutare le prestazioni ambientali di un 

prodotto, un processo o un servizio, uno dei più importanti, e maggiormente utilizzato a livello 

internazionale, è l’Analisi del Ciclo di Vita (LCA – Life Cycle Assessment). Questa metodologia 

attualmente è standardizzata dalle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044 del 2006. La 

principale capacità della LCA è proprio quella di poter analizzare gli impatti ambientali di un 

prodotto, processo o servizio, lungo il ciclo di vita dello stesso, dall’estrazione delle materie prime, 

passando per la produzione, fino alla distribuzione al consumatore, l’utilizzo, il riciclo e infine lo 

smaltimento finale. Uno studio LCA permette, quindi, di quantificare le implicazioni ambientali che 

un certo processo può provocare, studiando i vari flussi di input e di output di materia ed energia 

del sistema/prodotto. Sempre più aziende richiedono questa analisi per poter monitorare il loro 

operato, identificare eventuali criticità lungo l’intero ciclo di vita, proporre ed attuare dei 

miglioramenti ed infine darne comunicazione a tutti gli stakeholder. 

In questo elaborato di tesi si fa riferimento all’industria della moda, e in particolare al settore 

calzaturiero italiano. L’Italia è il primo produttore di calzature nell’Unione Europea ed è da sempre 

leader tra i produttori di calzature di fascia alta e di lusso. Il successo di questo settore è certamente 

legato al sistema di sub-fornitura delle materie prime che si è sviluppato nel tempo permettendo la 

creazione di distretti, cioè di aziende situate vicine tra loro in un certo territorio. I distretti più 

importanti sono situati in sette regioni italiane: Toscana, Marche, Campania, Veneto, Puglia, Emilia-

Romagna e Lombardia (www.assocalzaturifici.it). Tradizionalmente, la produzione di calzature 

utilizza materiali che possono essere dannosi per l’ambiente e che vengono trattati con tecniche 

http://www.assocalzaturifici.it/
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altamente inquinanti. Tra questi sicuramente si possono identificare la pelle conciata al cromo, gli 

adesivi a base chimica e le gomme sintetiche.  

Il presente lavoro di tesi si focalizza sullo studio LCA del processo produttivo di due calzature di alta 

moda da donna: un paio con tomaia in pelle e un altro identico, ma con tomaia in tessuto. Tale 

studio è stato possibile grazie al tirocinio svolto presso Staff International S.p.a che l’ha proposto e 

ha reso possibile la raccolta di tutte le informazioni necessarie a condurlo. 

Per contestualizzare tale studio, il primo obiettivo è stato quello di condurre un’analisi di come la 

sostenibilità sia valutata e implementata nel settore della moda, ed in particolare in quello 

calzaturiero, e di quali studi LCA siano già stati condotti e pubblicati nella letteratura scientifica.  

Il secondo obiettivo è stato quello di condurre un’analisi approfondita dei processi produttivi del 

settore, concentrandosi specificatamente sulle calzature oggetto d’esame. In questo modo è stato 

possibile quantificare tutti i flussi di input (risorse, materiali) e output (rifiuti, emissioni) dei prodotti 

considerati e quindi derivarne gli impatti ambientali.  

Lo scopo dello studio LCA, indicato dall’azienda produttrice delle due calzature, era quello di 

verificare se la calzatura in tessuto potesse portare ad una riduzione degli impatti ambientali 

rispetto a quella in pelle, grazie alla parziale sostituzione di una materia prima, la pelle, che 

notoriamente viene prodotta con materiali e processi altamente impattanti. 
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III. Articolazione della tesi 

Il presente lavoro di tesi è strutturato in cinque capitoli: 

1. L’industria della moda 

2. Stato dell’arte sulla valutazione ambientale del settore della moda 

3. L’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA) 

4. Risultati e discussione – Life Cycle Assessment compartiva della produzione di calzature da 

donna di alta moda 

5. Conclusioni 

Nel primo capitolo viene presentata una panoramica del mondo della moda concentrandosi 

principalmente sulla sostenibilità nel settore. Successivamente si effettua un approfondimento sul 

settore calzaturiero facendo anche in questo caso attenzione alla sostenibilità. Infine, vengono 

presentate alcune etichette ambientali disponibili per la certificazione nel settore della moda, e 

specificatamente del settore calzaturiero. 

Il secondo capitolo presenta lo stato dell’arte inerente al settore della moda. È stata svolta una 

ricerca bibliografica partendo dal tema della sostenibilità nell’ambiente della moda, fino ad arrivare 

a ricercare informazioni inerenti studi LCA di calzature, per avvicinarsi il più possibile allo scopo del 

presente lavoro di tesi. 

Nel terzo capitolo viene presentata la metodologia LCA (Life Cycle Assessment) che è stata utilizzata 

nel caso di studio. Sono descritte le quattro fasi che compongono la metodologia ed è presentato il 

software utilizzato per la modellizzazione del caso di studio in esame, ovvero due calzature di alta 

moda da donna, un paio con tomaia in pelle ed un altro, identico, ma con tomaia in tessuto.  

Il quarto capitolo presenta la descrizione dell’analisi di inventario e i risultati dell’applicazione della 

metodologia LCA al caso di studio. 

Il quinto capitolo, infine, presenta le conclusioni del presente lavoro di tesi.  
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Capitolo 1 

L’industria della moda 

1.1. Sostenibilità nell’industria della moda 

L’industria della moda si è modificata nel tempo e adattata alle necessità delle persone, seguendo 

costantemente le tendenze. Prima del concetto moderno di fast fashion (basato sulla creazione di 

abiti di moda in tempi brevi ed economici), e quindi di produzione di massa, le persone possedevano 

pochi indumenti e accessori, per lo più tutti su misura, che venivano confezionati dai sarti per le 

classi più abbienti, o direttamente in casa per chi non poteva permettersi altro. Il costo in entrambi 

i casi era alto e di conseguenza gli abiti venivano mantenuti e sistemati per diversi anni grazie a 

riparazioni e, in caso di necessità, con modifiche dell’abito stesso (Cimatti et al., 2017). 

Successivamente ha iniziato a prendere piede il prêt-à-porter (la realizzazione di capi non su misura 

per il cliente, ma venduti con taglie standard) che ha portato a una standardizzazione delle taglie e 

ad una riduzione sempre maggiore del costo di produzione. Questo ha fatto in modo che le persone 

potessero permettersi sempre più capi. Tale processo è continuato fino ad oggi dove la 

globalizzazione e la domanda sempre maggiore da parte dei consumatori di abbigliamento ha dato 

inizio alla cosiddetta “fast fashion”, una moda veloce, sia per i tempi di produzione ma soprattutto 

per l’incredibile velocità con la quale un certo prodotto diventa fuori moda (Cimatti et al., 2017).  

Ad oggi si stima che il settore del tessile e dell’abbigliamento, a livello europeo, impieghi quasi 1,7 

milioni di persone, con un fatturato di 181 miliardi di euro nel 2017 (Centre for Sustainable Fashion, 

2019). Inoltre, si ritiene che quasi 5 milioni di persone europee siano impiegate all’interno della 

catena del valore della moda, con un fatturato di oltre 577 miliardi di euro. Da questi numeri si può 

capire quando sia importante questo settore, e quanto questo possa influire socialmente. Infatti, 

tutti interagiscono con l’industria della moda globale e dalle statistiche risulta che ogni famiglia 

europea spenda in abbigliamento e calzature circa il 5,6% della propria spesa totale (Center for 

Sustainable Fashion & British Fashion Council, 2019). 

Il grande impatto non è limitato solo al settore sociale, ma riguarda soprattutto quello ambientale. 

L’industria della moda attualmente è responsabile del 10% delle emissioni mondiali di carbonio e, 
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di fatto, si trova solo al secondo posto, dopo l’industria petrolifera, nella classifica dei settori più 

inquinanti (Muthukumarana et al., 2018). Questo settore è caratterizzato anche da molti altri 

impatti ambientali: ha un significativo rilascio di sostanze inquinanti, utilizza grosse quantità di 

acqua dolce per i vari processi produttivi e fa uso di elevate quantità di pesticidi per le coltivazioni 

di cotone (Dicuonzo et al., 2020). Nella Fig.  1 sono riassunti i numeri globali dell’industria della moda 

con particolare attenzione alle implicazioni ambientali generate. 

 

Fig.  1 Numeri globali dell'industria della moda (Center for Sustainable Fashion & British Fashion Council, 
2019) 

Le proiezioni future indicano che la popolazione mondiale entro il 2030 raggiungerà 8,5 miliardi di 

persone il che causerà un aumento del consumo globale di abbigliamento annuale del 63%; ciò 

significa arrivare a produrre fino a 102 milioni di tonnellate di vestiti all’anno (Center for Sustainable 

Fashion & British Fashion Council, 2019). Come già detto, la diffusione della fast fashion ha fatto sì 

che venissero creati sempre più capi economici e di tendenza in sempre minor tempo, e questo ha 

incrementato notevolmente gli impatti ambientali di questo settore. Inoltre, l’abbigliamento a basso 

costo incoraggia i consumatori a comprare sempre più indumenti e quindi incentiva la visione 

dell’”usa e getta”. Infatti, quasi il 60% di tutti gli indumenti che vengono prodotti viene smaltito 

entro un anno dalla produzione in discarica o viene incenerito (Center for Sustainable Fashion & 

British Fashion Council, 2019). 
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Considerando, quindi, il forte impatto ambientale che ha l’industria della moda e la sua grande 

espansione, è molto importante cercare di rendere questo settore più sostenibile. A partire dal 1990 

questa industria ha iniziato a prendere in seria considerazione la sostenibilità, cercando soluzioni 

che riducessero gli impatti ambientali, mantenendo comunque un’elevata produzione e una buona 

qualità del prodotto. Al giorno d’oggi sta emergendo sempre di più un nuovo profilo di consumatore, 

più attento al rapporto qualità prezzo e che cerca garanzie nella qualità del prodotto e nella 

tracciabilità della filiera. Sempre di più si parla di filiera integrata, cioè il controllo di tutto il ciclo 

produttivo, che presupponga la conoscenza di tutti i problemi che ci sono nelle varie fasi di 

lavorazione, considerando il consumo energetico, le emissioni in ambiente, l’impronta idrica, la 

produzione di rifiuti, il grado di biodegradabilità/riciclabilità dei beni e, infine, i costi ambientali della 

logistica (Ghiraldin, 2017). 

Proprio a tal proposito in Italia il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 

2012 ha creato il “Manifesto per la sostenibilità per la moda italiana” in collaborazione con la 

Camera Nazionale della Moda Italiana. L’obiettivo principale del documento è quello di “tracciare 

una via italiana alla moda responsabile e sostenibile e di favorire l’adozione di modelli di gestione 

responsabile lungo tutta la catena del valore della moda a vantaggio del sistema Paese” (Camera 

Nazionale della Moda Italiana, 2012). Nel decalogo vengono “interpretate le sfide globali della 

sostenibilità, definendo azioni concrete e distintive per le imprese italiane” (Camera Nazionale della 

Moda Italiana, 2012). Nello specifico il documento si occupa di “analizzare e ridurre le emissioni di 

gas ad effetto serra e l’impatto sociale nelle filiere di produzione del tessile” (www.minambiente.it).  

Il documento suddivide la catena del valore in dieci fasi che sono identificate come:  

• Design: obiettivo principale di questa fase è quello di disegnare prodotti di qualità che 

possano durare a lungo, utilizzando materie prime attente all’ambiente. Si pone importanza 

alla possibilità che il processo creativo possa creare un valido collegamento tra stile, 

innovazione, funzionalità, performance, affidabilità e compatibilità ambientale. Proprio in 

questa prima fase viene riconosciuto come sia importante uno studio LCA per determinare 

il reale impatto del prodotto e poterlo migliorare in tutte le diverse fasi di produzione. A tal 

proposito esiste il modello economico dell’Ecodesign che, considerando l’intero processo 

dall’ideazione fino allo smaltimento, ha l’intento di ridurre l’impatto ambientale complessivo 

di un determinato prodotto. 

http://www.minambiente.it/
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● Scelta delle materie prime: viene considerata la provenienza delle materie prime 

assicurandosi che rispettino il benessere animale, dando maggior valore a materiali 

ecocompatibili, provenienti da coltivazioni tracciabili, a basso impatto ambientale. È inoltre 

molto importante la scelta di materie prime aventi una certificazione secondo standard 

internazionali riconosciuti.  

● Lavorazione delle materie prime e produzione: in questa fase risulta molto importante la 

possibilità di ridurre gli impatti ambientali e sociali. Per fare ciò si suggerisce di minimizzare 

i consumi energetici e di prediligere l’acquisizione di energia proveniente da fonti rinnovabili. 

Inoltre, si sottolinea l’importanza di controllare le emissioni inquinanti in ambiente 

favorendo un utilizzo minimo di sostanze chimiche nocive. Per quanto riguarda gli impatti 

sociali, sono ritenute molto importanti le condizioni di lavoro degli impiegati, facendo 

rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori e fornendo una remunerazione corretta per il 

lavoro svolto. 

● Distribuzione, marketing e vendita: è importante, giunti a questo punto, considerare gli 

imballaggi in modo da favorirne il riutilizzo per minimizzare la creazione di rifiuti. Si fa, 

inoltre, riferimento all’impatto ambientale che possono avere i punti vendita, soprattutto 

per quanto riguarda l’utilizzo di energia elettrica per l’illuminazione. Viene introdotta, infine, 

la proposta di creare dei servizi di manutenzione e riparazione che permettano di allungare 

la vita dei prodotti. 

● Sistemi di gestione: questi devono essere sempre impegnati verso un miglioramento 

continuo delle prestazioni aziendali in modo da controllare e minimizzare gli impatti negativi 

sull’ambiente.  

● Moda e sistema paese: in questo punto risulta importante sostenere il territorio e il Made 

in Italy sostenendo le lavorazioni tipiche artigianali. Si fa riferimento anche alla necessità di 

una continua istruzione e formazione professionale.  

● Etica d’impresa: viene suggerito di definire e applicare un codice etico che abbia anche il 

ruolo di politica di sostenibilità dell’azienda. È molto importante combattere la corruzione e 

promuovere una cultura di legalità e di correttezza fiscale.  

● Trasparenza: è molto importante rendere partecipi gli stakeholder dell’impegno per la 

sostenibilità tramite forme di rendicontazione periodiche.  

● Educazione: condividere con i clienti, i lavoratori, i collaboratori e i fornitori i valori della 

sostenibilità dal momento dell’acquisto del prodotto fino alla fase di utilizzo. 
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● Far vivere il decalogo: questo ultimo punto prevede la comunicazione a tutti gli stakeholder 

da parte dell’azienda dell’adesione al Decalogo. 

1.2. Sostenibilità nel settore calzaturiero 

Un importante settore dell’industria della moda è certamente quello calzaturiero. Questo tipo di 

industria è ben consolidato e solo nel 2004 ha visto la produzione di 12 miliardi di paia di scarpe in 

tutto il mondo (Albers et al., 2008). Riferendosi alla quantità totale di scarpe prodotte globalmente 

nel 2011, i dati dimostrano che circa l’87% della produzione avviene in Asia (principalmente in Cina, 

seguita da India, Vietnam, Pakistan e Bangladesh), il 5% in Sud America, il 3% in Europa, il 2% in Nord 

America e infine in Africa con un valore in aumento che ora si aggira attorno al 3% (Fig.  2). L’Italia è 

l’unico paese europeo che nel 2011 era tra i “top ten” dei paesi produttori, rappresentando l’1% 

della produzione mondiale (Deselnicu et al., 2014). In Fig.  3 è presentato il grafico inerente ai “top 

ten” della produzione mondiale di calzature. 

 

Fig.  2 Produzione mondiale di calzature nel 2011 (Deselnicu et al., 2014) 
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Fig.  3 Primi dieci paesi produttori di calzature nel 2011 (Deselnicu et al., 2014) 

Per quanto riguarda unicamente l’Europa, la produzione totale di calzature è concentrata in Italia, 

Spagna e Portogallo, e l’Italia rappresenta circa il 50% della produzione totale europea (RPA, 2012). 

In Italia la produzione è concentrata principalmente in alcune regioni. I distretti calzaturieri principali 

sono nelle Marche (Fermano-Maceratese), Toscana (Firenze-Prato), Veneto (Riviera del Brenta, 

Verona, Treviso) e Puglia (Barletta, Salento) (Rabellotti, 2003).  Facendo riferimento all’anno 2019, 

nel territorio le aziende sono circa 4300 e forniscono lavoro a circa 75000 addetti 

(www.assocalzaturifici.it).  

Data la grande espansione e importanza di questa industria in tutto il mondo, ci si è iniziati a 

preoccupare di come questa lavorazione potesse impattare sull’ambiente. Il principale problema 

ambientale del settore calzaturiero è certamente legato all’utilizzo di materiali per i quali la 

produzione o l’utilizzo risultano dannosi per l’ambiente. Tra questi troviamo sicuramente le pelli, 

che per lo più vengono conciate al cromo, e gli adesivi a base chimica che, quando applicati, 

rilasciano gas dannosi. Questi materiali sono pericolosi non solo nella fase di produzione, ma anche 

in quella di smaltimento in quanto possono risultare tossici sia per l’uomo che per gli ecosistemi 

(Albers et al., 2008). 

Negli ultimi anni si è cercato sempre più di minimizzare questi impatti, a favore anche di una 

richiesta sempre maggiore di prodotti controllati e più sostenibili. Proprio per questi motivi, diversi 

enti hanno iniziato ad attivarsi per creare etichette ambientali in grado di attestare un minore 

http://www.assocalzaturifici.it/
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impatto sull'ambiente dei prodotti di largo utilizzo in generale, e in particolare anche di quelli 

calzaturieri.  

Di seguito sono presentate alcune delle etichette ambientali più significative per il settore della 

moda e calzaturiero. 

Ecolabel europeo 

 

Fig.  4 Logo Ecolabel europeo 

Il provvedimento di maggior spicco a livello europeo per quanto riguarda l’industria delle calzature 

fa riferimento all’etichettatura dei materiali descritta all’interno dell’Ecolabel europeo (Fig.  4). 

“L’Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e 

servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto 

ambientale durante l’intero ciclo di vita” (www.isprambiente.gov.it). È stato istituito nel 1992 dal 

regolamento n. 880/92 (oggi aggiornato al regolamento (CE) n. 66/2010). Questo tipo di 

certificazione è “un marchio di eccellenza ambientale che viene assegnato a prodotti e servizi che 

soddisfano elevati standard ambientali durante tutto il loro ciclo di vita: dall’estrazione delle materie 

prime alla produzione, distribuzione e smaltimento” (www.ec.europa.eu). Inoltre, è considerato un 

ottimo mezzo per “promuovere l’economia circolare, incoraggiando i produttori a generare meno 

rifiuti e CO2 durante il processo di produzione” (www.ec.europa.eu). Ecolabel EU ha le 

caratteristiche di un marchio volontario di tipo I, così come è definito dalla norma ISO 14024, cioè 

un’etichetta volontaria sottoposta a certificazione esterna che tiene in considerazione l’intero ciclo 

di vita del prodotto (www.minambiente.it). 

  

http://www.isprambiente.gov.it/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.minambiente.it/
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Attualmente, Ecolabel EU permette la certificazione di un’ampia gamma di prodotti, per la 

precisione 23, suddivisi nelle 11 macrocategorie che seguono: 

• Sostanze per la pulizia 

• Abbigliamento e tessuti 

• Rivestimenti 

• Fai da te 

• Elettronica 

• Mobili 

• Giardinaggio 

• Lubrificanti 

• Articoli per la casa 

• Prodotti di carta 

• Prodotti per la cura personale 

Nell’ambito di questo lavoro di tesi, ovviamente, la categoria più interessante risulta essere quella 

inerente ad abbigliamento e tessuti che comprende i prodotti tessili e le calzature. 

A partire dal 1994, l’Unione Europea ha incaricato i diversi paesi membri di trovare una soluzione 

comune per quanto riguarda le leggi relative all’etichettatura delle calzature in modo tale da 

proteggere gli interessi dei consumatori e di ridurre il rischio di frode.  

Come primo passo, con la direttiva 94/11/CE con il termine calzatura vengono definiti “tutti i 

prodotti dotati di suole intesi a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio 

separatamente”. Un ruolo fondamentale è poi svolto dall’etichetta, la quale contiene le 

informazioni sulle tre parti della calzatura […], ovvero: 

a) Tomaia; 

b) Rivestimento della tomaia e suola interna; 

c) Suola esterna. 

Per quanto riguarda la tomaia l’indicazione dei materiali non considera gli accessori o i rinforzi, 

mentre per la suola interna ci si basa sul volume dei materiali che la compongono. Per quanto 

riguarda la suola esterna, invece, nell’etichettatura devono essere citati solamente i materiali che 

ricoprono almeno l’80% della superficie, o ne costituiscono l’80% in volume. Nel caso in cui nessun 
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materiale singolarmente sia presente in quantità sufficiente, allora devono essere descritti i due 

materiali principali di cui è composta. Sempre all’interno della direttiva 94/11/CE vengono definiti i 

materiali che possono comporre la calzatura, identificandoli grazie a dei pittogrammi o a delle frasi 

specifiche e comprendono: 

a) Cuoio: pelle o pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più 

o meno intatta, conciato in modo che non marcisca; 

b) Cuoio rivestito: lo strato di rivestimento, o l’accoppiatura a colla, non supera un terzo dello 

spessore totale del prodotto, ma è superiore a 0,15 mm; 

c) Materiali tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute 

d) Altre materie.  

Per l’ottenimento del marchio Ecolabel è necessario soddisfare dei criteri che sono definiti su base 

scientifica e che vengono periodicamente revisionati e, se necessario, resi più restrittivi per dare la 

possibilità di premiare i prodotti migliori dal punto di vista ambientale e per promuovere un 

continuo miglioramento. I criteri inerenti alle calzature riguardano (ISPRA): 

• Residui del prodotto finale; 

• Riduzione del consumo idrico; 

• Emissioni derivanti dalla produzione di materiale; 

• Utilizzo di sostanze pericolose; 

• Consumo energetico; 

• Imballaggio del prodotto finale; 

• Informazioni da riportare sulla confezione; 

• Informazioni da apporre sul marchio di qualità ecologica; 

• Parametri che contribuiscono alla durata. 
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Angelo blu (Blaue Engel) 

 

Fig.  5 Logo Angelo Blu 

L’etichetta tedesca Blaue Engel (Fig.  5) è stata creata nel 1978 su iniziativa del ministro federale 

tedesco degli interni e approvata dai ministri dell’ambiente per gli stati federali tedeschi. È nata 

come uno strumento volontario di politica ambientale. Questa certificazione è stata utilizzata come 

base per lo standard ISO 14024, al quale fa riferimento anche l’Ecolabel europeo. La certificazione 

Blaue Engel “garantisce che un prodotto o servizio soddisfi standard elevati in termini di 

caratteristiche ambientali, di salute e di prestazione.” (www.blauer-engel.de). Così come già visto 

per l’Ecolabel europeo, anche l’Angelo Blu si premura di verificare i prodotti lungo tutto il processo 

produttivo.  

L’Angelo Blu può certificare prodotti appartenenti a più di 80 tipologie che vengono suddivisi in 

cinque grandi gruppi: 

• Casa e vita quotidiana 

• Carta e stampe 

• Dispositivi elettronici 

• Costruzione e riscaldamento 

• Affari 

Nella categoria casa e vita quotidiana è possibile trovare, tra i vari prodotti considerati, anche le 

calzature. In questa categoria sono presenti “tutti gli articoli, comprese le scarpe di sicurezza, le 

scarpe protettive e le scarpe da lavoro, progettate per proteggere o coprire i piedi […]” 

(www.produktinfo.blauer-engel.de). L’obiettivo principale dell’etichetta in esame è quindi descritto 

come il tentativo di promuovere standard più elevati nel processo di produzione, di evitare l’uso di 

http://www.blauer-engel.de/
http://www.produktinfo.blauer-engel.de/
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sostanze pericolose per la salute, di migliorare la sicurezza sul lavoro e le condizioni sociali dei 

lavoratori impiegati nella produzione e di verificare l’idoneità all’uso del prodotto.  

FSC (forest stewardship council) 

 

Fig.  6 Logo FSC 

Una componente molto importante per le calzature, che non deve essere sottovalutata soprattutto 

nello studio di calzature di alta moda, sono gli imballaggi. Questi solitamente comprendono una 

scatola di cartone, nella quale vengono inserite le calzature, e dei fogli di carta che sono inseriti 

all’interno della calzatura e che servono per il mantenimento della forma. Per questa tipologia di 

prodotti esiste la certificazione FSC (Forest Stewardship Council) (Fig.  6) “che garantisce la 

tracciabilità dei materiali provenienti da foreste certificate FSC, istituita nel 1996 dal gruppo di 

lavoro per la definizione degli standard nazionali di gestione forestale sostenibile. Questa 

certificazione è applicabile a tutti i prodotti di origine forestale, come legna da ardere o pellet, a 

prodotti a base di legno, come pannelli o mobili, ma anche ai derivati del legno come la pasta di 

cellulosa e la carta. Principalmente si occupa di identificare “i prodotti contenenti legno proveniente 

da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali 

ed economici.” (www.it.fsc.org). 

Sustainable Apparel Coalition 

 

Fig.  7 Logo Sustainable Apparel Coalition 

La Sustainable Apparel Coalition (Fig.  7) è la principale alleanza presente all’interno dell’industria 

dell’abbigliamento, delle calzature e del tessile per una produzione sostenibile. Il suo ruolo 

principale è quello di sviluppare l’indice di Higg, una serie di strumenti di misurazione della catena 

http://www.it.fsc.org/
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del valore standardizzata per tutti i partecipanti del settore (www.apparelcoalition.org). Questi 

strumenti sono in grado di misurare gli impatti ambientali e sociali lungo l’intera catena del valore. 

Questo indice si suddivide in tre categorie: 

● Product Tools: aiuta i marchi, i produttori e gli accademici a comprendere l’impatto 

ambientale di abbigliamento, calzature e tessuti. Per questa categoria esistono due 

strumenti di prodotto, l’indice di sostenibilità di Higg (Higg Materials Sustainability Index) e 

il modulo di prodotto di Higg (Higg Product Module). Questi strumenti valutano gli impatti 

ambientali, il riscaldamento globale, l’eutrofizzazione, la scarsità d’acqua, l’esaurimento dei 

combustibili fossili e il rischio chimico.  

● Facility Tools: questa seconda categoria misura gli impatti sulla sostenibilità ambientale e 

sociale degli stabilimenti di produzione. Anche in questo caso esistono due strumenti, il 

modulo ambientale della struttura (Higg Facility Environmental Module) e il modulo sociale 

e lavorativo (Higg Facility Social and Labor Module). Il primo strumento indaga i sistemi di 

gestione ambientale, il consumo energetico, le emissioni di gas effetto serra, l’uso 

dell’acqua, le acque reflue, le emissioni in aria, la gestione dei rifiuti e la gestione chimica, 

mentre il secondo si occupa della valutazione delle assunzioni, delle ore lavorative, dei salari 

e dei benefici, del trattamento dei dipendenti, del coinvolgimento degli impiegati, della 

salute, della sicurezza, dei sistemi di gestione e della responsabilizzazione delle persone e 

delle comunità. 

● Brand and Retail Tool: serve per valutare la sostenibilità del ciclo di vita dei prodotti, le 

prestazioni ambientali degli stessi e gli impatti sociali lungo la catena del valore. Le fasi di 

vita che sono valutate sono il prodotto finale, la catena di fornitura, il confezionamento, l’uso 

e il fine vita, i negozi al dettaglio, gli uffici, i trasporti e i centri di distribuzione. Questo 

strumento valuta 11 impatti ambientali: benessere degli animali, biodiversità, 

deforestazione, consumo di energia, emissioni di gas effetto serra, emissioni atmosferiche, 

rifiuti solidi e pericolosi, rischio chimico, utilizzo dell’acqua e eutrofizzazione; e 16 impatti 

sociali, ovvero, lavoro forzato, lavoro minorile, salari, ore lavorative, libertà di associazione, 

salute e sicurezza, accesso ai servizi, lavoro decente, discriminazione, molestie sessuali, 

corruzione, diritto alla salute, diritto alla privacy, diritto alla sicurezza, diritti delle minoranze, 

diritti sulla terra. 

http://www.apparelcoalition.org/
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Con i dati che si possono ricavare, l’industria è in grado di affrontare le inefficienze, risolvere le 

pratiche pericolose e raggiungere un certo grado di trasparenza ambientale e sociale che viene 

sempre più richiesto dai consumatori.  

Product Environmental Footprint (PEF) 

L’impronta ambientale di prodotto (PEF) è una misura multi-criteriale delle prestazioni ambientali 

di un bene o di un servizio durante l’intero ciclo di vita. Le informazioni che vengono prodotte hanno 

lo scopo di cercare di ridurre gli impatti ambientali di beni e di servizi considerando sempre le attività 

della catena di valore. Per questo risulta necessaria l’applicazione di uno studio LCA che permette il 

calcolo delle performance ambientali, dall’estrazione della materia prima fino alla gestione finale 

dei rifiuti.  

Le Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) hanno l’obiettivo di fornire dettagliate 

line guida su come condurre uno studio di impatto ambientale su un determinato prodotto. Tra le 

varie categorie analizzate finora è presente anche la pelle.  All’interno del documento sono indicati 

i vari processi utilizzabili per modellizzare la produzione di “pelli finite prodotte da pelli grezze di 

bovini, ovini e caprini, allevati principalmente per la produzione di latte, carne o lana e macellate 

per il consumo umano, in particolare per la produzione di carne” (Unione Europea, 2020). 
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Capitolo 2 

Stato dell’arte sulla valutazione ambientale nel settore 

della moda 

Negli ultimi anni il mondo della moda sta cercando di adattarsi sempre di più a una visione più 

sostenibile andando a modificare processi produttivi e consumi. Proprio per questo motivo sono 

stati sviluppati studi specifici per poter identificare i punti critici della catena di produzione e 

migliorarli. Tra gli studi di maggiore interesse per la presente tesi, troviamo gli studi LCA poiché 

permettono un’analisi approfondita dell’intero processo produttivo e forniscono informazioni 

inerenti agli impatti provocati, creando le basi per il miglioramento di ogni fase.  

Per poter comprendere lo stato dell’arte degli studi LCA inerenti al mondo della moda, e nello 

specifico delle calzature, è stata effettuata una ricerca bibliografica utilizzando come database 

Scopus. Sono state utilizzate diverse parole chiave che hanno affrontato il tema partendo da una 

visione generale dell’intero mondo fashion, fino a diventare più specifiche, andando quindi ad 

includere nella ricerca solo bibliografia inerente alle calzature.  

Come prima parola chiave è stata scelta “sustainable fashion” e come risultato sono state 

individuate 357 pubblicazioni, che successivamente sono state ridotte a 91 limitando la ricerca 

all’ambito dell’“environmental science”. Tra queste, molte pongono al centro della loro ricerca i 

consumatori, cercando di individuare come cambi la loro intenzione di acquisto di fronte a prodotti 

sostenibili. Generalmente l’utilizzo di materiali sostenibili, e in particolare di quelli materiali riciclati, 

influenza positivamente le intenzioni di acquisto da parte dei consumatori e questo effetto risulta 

essere amplificato nel caso in cui ci si riferisca a prodotti fast fashion rispetto a prodotti di lusso 

(Grazzini et al., 2021). Altri studi invece si concentrano sul tentativo di modificare la visione lineare 

del mondo della moda con una circolare, soffermandosi sulla necessità di introdurre la visione 

“Take-make-use-reuse” che, a differenza del fast fashion, permette agli indumenti di avere più di 

una “vita”, evitando che vengano gettati dopo pochi utilizzi.  

Come seconda parola chiave è stata utilizzata “LCA fashion”, nel tentativo di avvicinarsi un po' di più 

a quello che è l’obiettivo di questo studio di tesi. Con questa ricerca sono stati individuati 6 articoli, 

poi ridotti a 4 considerando solo l’ambito “environmental science”. I pochi articoli trovati discutono 
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di argomenti diversi, che vanno dal confronto in termini ambientali di diversi indumenti sulla base 

delle differenze nella produzione delle fibre, senza però includere le differenze nel loro utilizzo 

(Laitala et al., 2018), fino ad uno studio su come l’estetica possa essere uno strumento di mediazione 

per tradurre la creatività in messaggi sostenibili (Mair et al., 2018).  

Come si nota, utilizzando queste parole generiche di ricerca non risulta facile individuare articoli che 

possano essere riportati all’argomento di questo lavoro di tesi. Si è quindi deciso di procedere 

affinando ancora di più la ricerca con parole chiave più specifiche. Effettuando la ricerca con 

“sustainable footwear” sono stati trovati 34 articoli, ridotti a 7 per l’ambito “environmental science”. 

Questo mette subito in evidenza come siano presenti ben pochi studi LCA sulle calzature. Anche in 

questo caso sono molto presenti gli aspetti riguardanti la sostenibilità sociale, specialmente nello 

studio di Munny et al. (2019) che studia i fattori abilitanti della sostenibilità sociale nelle catene di 

approvvigionamento di fornitura di calzature in Bangladesh, mostrando come i fattori più importanti 

siano la salute e la sicurezza sul lavoro, seguita da salari e benefici per i lavoratori. Un articolo 

interessante per questo progetto di tesi è lo studio effettuato da Herva et al. (2011) nel quale 

vengono integrate due metodologie di valutazione della sostenibilità, l’impronta ecologica e la 

valutazione del rischio ambientale, per derivare dei criteri per l’ecodesign delle calzature. Nello 

studio vengono confrontati quattro modelli di calzature per bambini utilizzando l’impronta 

ecologica come indicatore di sostenibilità per capire rapidamente la diversa pressione sulle risorse 

ambientali di ogni calzatura, tenendo comunque a mente che i materiali non devono causare un 

rischio significativo per chi utilizzerà il prodotto finito. Lo studio evidenzia come le calzature con 

impatti ambientali minori non garantiscano sempre gli standard di comfort del prodotto, mostrando 

come sia indispensabile quindi riuscire a trovare un giusto compromesso tra bassi impatti ambientali 

e qualità del prodotto finale. 

Infine, l’ultima parola chiave utilizzata è stata “LCA footwear” che ha permesso di individuare 5 

articoli, ridotti a 3 per “environmental science”. I tre articoli anche in questo caso presentano 

tematiche differenti, il primo (Maciel et al., 2017)  uno studio di confronto tra tre adesivi utilizzati 

per le calzature. Il secondo (Van Rensburg et al., 2020) effettua una review degli studi disponibili 

sulla catena di produzione delle calzature  con l’obiettivo di indagare gli aspetti critici del settore 

calzaturiero, facendo particolare attenzione agli impatti causati dai diversi materiali utilizzati per le 

calzature, particolarmente il pellame, e il loro smaltimento, con un approfondimento sul 

trattamento termochimico di pirolisi utilizzato per recuperare i materiali dalle calzature dopo il loro 
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utilizzo. Infine, il terzo (Milà et al., 1998) è il più interessante, anche se abbastanza datato, e descrive 

uno studio LCA dell’industria delle calzature in pelle in Catalogna, con l’obiettivo di individuare le 

fasi che causano maggiori impatti ambientali. Nell’articolo di Milà et al. (1998) ci si focalizza 

principalmente sulle fasi di produzione e trattamento della pelle, considerando invece solo 

marginalmente tutta la fase di montaggio effettivo della calzatura, senza specificarne le diverse 

sottofasi. I risultati dello studio evidenziano come sia molto influente il consumo di energia, 

soprattutto considerata l’area di studio. Inoltre, indicano come siano molto importanti anche la 

gestione dei rifiuti solidi e soprattutto la fase di allevamento del bestiame che genera alti valori di 

impatti per quanto riguarda le categorie di riscaldamento globale, acidificazione ed eutrofizzazione. 

In conclusione, la ricerca bibliografica condotta utilizzando parole chiave generiche ha prodotto 

risultati inerenti a diverse tematiche, quasi mai collegate al presente lavoro di tesi. La maggior parte 

degli studi pone l’attenzione sui consumatori, sulla loro percezione della sostenibilità e sul loro 

grado di apprezzamento della stessa. Altri invece, fanno confronti tra diversi materiali o tecniche di 

produzione degli stessi, indagando quale sia quello più sostenibile. Andando ad affinare la ricerca, 

gli articoli si sono andati a ridurre notevolmente dimostrando come lo studio in questo campo sia 

ancora agli inizi e legato comunque ad argomentazioni diverse. I pochi studi individuati si riferiscono 

nello specifico solo ad alcune fasi dell’intero processo, non considerando mai, se non 

marginalmente, la fase di montaggio della calzatura. Inoltre, in nessuno studio viene mai 

considerata la fase d’uso delle calzature, dimostrando come questa risulti essere molto difficile da 

quantificare. 
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Capitolo 3 

L’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA) 

3.1. La metodologia LCA 

La Life Cycle Assessment è una metodologia standardizzata a livello internazionale che è in grado di 

quantificare “tutte le emissioni rilevanti e le risorse consumate, i relativi impatti sull’ambiente e 

sulla salute e il consumo delle risorse associate a qualsiasi bene o servizio” (European Commission, 

2010). Uno studio LCA ha anche la possibilità di essere combinato con altri strumenti per fornire 

valutazioni più estese che includano altri aspetti della sostenibilità come quelli sociali ed economici. 

Generalmente, quindi, uno studio LCA copre il pilastro ambientale della sostenibilità andando a 

valutare gli impatti ambientali associati ad un prodotto o servizio lungo tutto il ciclo di vita degli 

stessi. 

Quando si parla di ciclo di vita si fa riferimento a tutti i passaggi che vi sono partendo dall’estrazione 

delle materie prime, fino all’uso del prodotto e al suo smaltimento (Fig. 8). La valutazione considera 

sia impatti diretti che impatti indiretti. Gli impatti diretti sono quelli che si producono per una 

relazione diretta con il prodotto/sistema oggetto dell’analisi, mentre quelli indiretti sono quelli non 

direttamente associabili al prodotto, ma che possono essere prodotti in una certa fase del ciclo di 

vita. Un esempio di impatto indiretto può essere quello collegato al trasporto delle materie prime 

dal sito di estrazione fino al luogo nel quale verranno elaborate, mentre l’impatto diretto è il 

trattamento delle materie prime.  

 

Fig. 8 Rappresentazione grafica del campo applicativo dell'analisi di Life Cycle Assessment 

I primi studi riconosciuti come Life Cycle Assessment risalgono alla fine degli anni ’60 e inizio anni 

’70, e sono inizialmente conosciuti come REPA (Resource and Environmental Profile Analysis) o 
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Ecobilanci, negli Stati Uniti e in Nord Europa (Rosenbaum et al., 2018). Questi primi studi facevano 

principalmente riferimento a energia, materie prime, emissioni atmosferiche, o in acqua, e rifiuti. 

All’inizio degli anni ’80 l’EMPA (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Tecnology) 

pubblicò un documento contenente una lista con tutti i dati necessari per uno studio LCA (Guinée 

et al., 2011). Fino al 1990 tutti gli enti che decidevano di procedere con la stesura di un LCA lo 

facevano utilizzando metodologie diverse e senza uno standard di riferimento. I dati ottenuti non 

potevano quindi essere comparati. Inoltre, la tipologia di LCA svolta rifletteva le preoccupazioni 

dell’opinione pubblica, ma non considerava le reali necessità dell’ambiente (Rosenbaum et al., 

2018). Negli anni ’90 la SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) iniziò a ricoprire 

un ruolo di guida e di coordinamento in questo ambito. Nel 1990 durante il congresso SETAC a 

Smuggler Notch in America, la società presentò il primo studio LCA diviso in tre fasi principali: 

inventario, interpretazione e miglioramento. Nell’inventario venivano inseriti tutti i dati inerenti al 

sistema in un formato standard; nell’interpretazione si andavano a collegare i vari dati 

dell’inventario a delle problematiche ambientali e infine nel miglioramento si puntava a modificare 

il sistema in modo da migliorare gli impatti evidenziati. Grazie a questa metodologia migliorata, 

l’obiettivo dello studio LCA è diventato quello di quantificare tutti gli impatti ambientali rilevanti, 

indipendentemente dalle mutevoli preoccupazioni del pubblico (Rosenbaum et al., 2018). Nel 1993 

la SETAC definisce l’LCA come “un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici e 

ambientali relativi ad un processo o un’attività effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e 

dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. La valutazione include l’intero ciclo di vita del 

processo o attività, comprendendo l’estrazione e il trattamento delle materie prime, la 

fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale” 

(SETAC,1993). A partire dal 1994 viene coinvolta anche l’Organizzazione Internazionale per la 

Standardizzazione (ISO), facendo sì che la SETAC si potesse concentrare sullo sviluppo e 

l’armonizzazione dei metodi, mentre la ISO sulla standardizzazione dei metodi e delle procedure.  

Da allora vi sono state numerose revisioni, l’ultima delle quali nel 2006. La procedura per la 

valutazione del ciclo di vita di un prodotto fa riferimento alle norme ISO della serie 14040, e 

principalmente alla UNI EN ISO 14040, gestione ambientale, valutazione del ciclo di vita, principi e 

quadro di riferimento, e alla UNI EN ISO 14044, valutazione del ciclo di vita, definizione e linee guida. 

In base alle norme ISO “uno studio di valutazione del ciclo di vita prevede: la definizione 

dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi, la compilazione di un inventario degli input e 
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degli output di un determinato sistema, la valutazione del potenziale impatto ambientale correlato 

a tali input e output e, infine, l’interpretazione dei risultati” (www.isprambiente.gov.it).  

Nel quarto capitolo della norma UNI EN ISO 14040 (general description of life cycle assessment) 

vengono elencati quelli che sono i principi fondamentali che dovrebbero essere usati sempre come 

guida per tutte le decisioni che coinvolgono sia la pianificazione che la conduzione di uno studio 

LCA: 

− Prospettiva del ciclo di vita: lo studio LCA considera l’intero ciclo di vita del prodotto in 

esame, quindi partendo dall’estrazione delle materie prime, l’uso, il trattamento di fine vita, 

fino allo smaltimento finale. In questo modo è molto più semplice individuare le implicazioni 

ambientali attraverso i vari stadi del ciclo di vita; 

− Attenzione all’ambiente: LCA affronta principalmente gli impatti ambientali di un sistema. 

Tuttavia, è possibile combinare i risultati di una LCA con altri strumenti che permettono di 

stimare gli impatti economici e sociali; 

− Approccio relativo e unità funzionale: l’analisi LCA è un approccio relativo, strutturato 

attorno a un’unità funzionale. Questa unità definisce ciò che si sta studiando; 

− Approccio iterativo: lo studio LCA è una tecnica iterativa dove ogni fase individuale fa 

riferimento a risultati delle fasi precedenti. In questo modo si assicura completezza e 

coerenza dello studio e dei risultati; 

− Trasparenza: a causa della complessità dello studio LCA, la trasparenza è molto importante 

al fine di garantire una corretta interpretazione dei risultati; 

− Completezza: nello studio vengono considerati tutti gli aspetti che riguardano l’ambiente 

naturale, la salute umana e le risorse. In questo modo è possibile successivamente 

identificare e valutare dei possibili compromessi; 

− Priorità dell’approccio scientifico: le decisioni si basano preferibilmente su conoscenze 

scientifiche. Nel caso in cui questo non fosse possibile si possono utilizzare altri approcci 

scientifici approvati oppure convenzioni internazionali. Se anche queste possibilità non sono 

fattibili, allora le decisioni possono essere basate su scelte di valore.  

Per uno studio LCA, nel caso in cui lo studio sia incentrato su un determinato prodotto, è necessario 

studiare l’intero sistema prodotto. Questo è costruito in modo che sia suddiviso in un insieme di 

processi unitari collegati tra loro da flussi di prodotti intermedi e/o rifiuti da trattare, ad altri sistemi 

http://www.isprambiente.gov.it/
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di prodotto o all’ambiente. Questa sua suddivisione permette di identificare tutti i flussi di input e 

di output, e quali output possono essere utilizzati come input di altre fasi.  

Poiché il lavoro di ISO è principalmente legato alla definizione dei principi fondamentali dell’LCA e 

non tanto delle metodologie, a livello internazionale sono partite numerose iniziative per 

compensare a questa mancanza. Da notare specialmente l’importanza della collaborazione tra 

l’UNEP (United Nations Environment Programme) e la SETAC per la Life Cycle Initiative, che ha il 

compito di valutare lo stato dell’arte inerente agli sviluppi metodologici della LCA. Questa iniziativa 

è stata inoltre la base per lo sviluppo dell’International Reference Life Cycle Data System (ILCD) che 

è stato coordinato dalla Commissione Europea grazie a un ampio processo di consultazione 

internazionale con esperti, parti interessate e pubblico. Questo framework metodologico è stato 

creato per fornire una guida per i dati e gli studi sulla valutazione del ciclo di vita coerenti e di qualità 

garantita. Il manuale comprende una serie di documenti tecnici che forniscono una guida per le 

buone pratiche nella valutazione del ciclo di vita (European Commission, 2010).  

Negli anni l’utilizzo dell’LCA è diventato sempre più un elemento centrale nella politica ambientale 

o nelle azioni volontarie di Unione Europea, Stati Uniti, Giappone, Corea, Canada e Australia, e più 

questo strumento viene utilizzato, più sono i vari aspetti che vengono coinvolti (Guinée et al., 2011). 

Come già detto, il vantaggio principale della metodologia LCA, che la rende così versatile e sempre 

più utilizzata, è la sua capacità di fornire uno strumento che contribuisce a creare delle idee per 

trovare delle soluzioni sulle tematiche legate alle pressioni ambientali, alla salute umana e al 

consumo delle risorse. LCA viene utilizzata sempre di più dalle industrie per aiutare a ridurre gli oneri 

ambientali complessivi lungo tutto il ciclo di vita, inoltre è usata per migliorare la competitività dei 

prodotti dell’azienda e per le comunicazioni con gli enti governativi (www.ec.europa.eu). Questa 

metodologia viene sempre più utilizzata grazie alla sua elevata flessibilità, infatti può essere 

utilizzata per comparare dei prodotti simili e per quantificare gli impatti, le criticità ambientali e per 

mettere in evidenza i benefici ambientali. Viene utilizzata anche nel processo decisionale come 

strumento per migliorare la progettazione del prodotto, come ad esempio per la scelta dei materiali, 

la selezione delle tecnologie, i criteri di progettazione specifici o nella considerazione del riciclaggio. 

può essere utilizzata anche nel processo decisionale di acquisti e investimenti tecnologici o di sistemi 

di innovazione (www.ec.europa.eu), come avviene nel caso del green public procurement (GPP), un 

sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientali che hanno un ridotto impatto sulla salute umana 

e sull’ambiente. Ulteriori applicazioni nel campo della gestione ambientale sono individuate nella 

http://www.ec.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
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UNI EN ISO 14040, dove si specifica che l’utilizzo dell’LCA non è fondamentale, ma può essere 

vantaggioso.  

Quelle che vengono citate sono: 

− Valutazione di impatto ambientale (EIA); 

− Contabilità della gestione ambientale (EMA); 

− Valutazione delle politiche; 

− Valutazione della sostenibilità, tenendo sempre in considerazione che nello studio LCA; 

ambientale non vengono menzionati gli aspetti economici e sociali; 

− Analisi dei flussi di sostanza e materiali; 

− Valutazione dei pericoli e dei rischi dati dalle sostanze chimiche; 

− Valutazione dei rischi e loro gestione per strutture e impianti; 

− Gestione della fornitura dei prodotti; 

− Gestione del ciclo di vita (LCM); 

− Riassunti di progettazione basandosi sull’LCA; 

− Costo del ciclo di vita. 

Negli ultimi anni si sono sviluppati inoltre due diversi possibili approcci allo studio LCA: uno che 

valuta i flussi elementari e i potenziali impatti ambientali di un determinato prodotto, detto 

“attributional LCA” (UNI EN ISO 14040), e un altro che invece studia le conseguenze ambientali di 

possibili futuri cambiamenti tra sistemi di prodotti alternativi, detto “consequential LCA” (UNI EN 

ISO 14040). 

È da considerare tuttavia che uno studio dettagliato di LCA può risultare costoso e difficile da 

eseguire, per queste ragioni si stanno sviluppando sempre di più strumenti LCA semplificati (di 

screening) che permettano anche a coloro che non hanno la possibilità di poter effettuare uno 

studio LCA completo, di poter ricavarne dei risultati preliminari sulla base dei quali poter decidere 

se procedere o meno con un ulteriore approfondimento.  
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3.2. La struttura  

Uno studio LCA è composto da quattro fasi: 

1. Definizione degli scopi e degli obiettivi (Goal and Scope Definition) 

2. Analisi di inventario (Life Cycle Inventori, LCI) 

3. Valutazione degli impatti (Life Cycle Impact Assessent, LCIA) 

4. Interpretazione (Life Cycle Interpretation) 

Una rappresentazione schematica delle fasi è presentata in Fig. 9. 

 

Fig. 9 Rappresentazione della struttura dell'LCA (UNI EN ISO 14040) 

3.2.1.  Definizione degli scopi e degli obiettivi (Goal and Scope Definition) 

Nella prima fase dello studio è importante dichiarare esplicitamente gli obiettivi e le finalità dello 

studio che “devono essere definiti chiaramente e devono essere coerenti con l’applicazione 

prevista. In relazione con la natura iterativa dell’LCA, il campo di applicazione può essere ridefinito 

durante lo studio” (ISO 14044). Secondo la ISO 14040, l’obiettivo deve contenere l’applicazione 

prevista, le ragioni per le quali si svolge lo studio, il pubblico a cui è destinata l’analisi, cioè a chi si 

intendono comunicare i risultati, e la destinazione finale dei risultati.  

Lo scopo dovrebbe essere definito in modo da permettere che l’approfondimento dello studio sia 

sufficiente per raggiungere l’obiettivo che si è posto inizialmente.  
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Per questo, seguendo la norma, all’interno dello scopo dovrebbero comparire: 

− Il sistema da studiare; 

− Le funzioni del sistema, o dei sistemi in caso si stia svolgendo uno studio comparativo; 

− L’unità funzionale; 

− Il confine del sistema; 

− Le procedure di allocazione; 

− Le categorie di impatto selezionate e la metodologia di valutazione dell’impatto, e quindi la 

valutazione di impatto che si sceglie di utilizzare; 

− Le ipotesi, le limitazioni e le assunzioni; 

− La qualità dei dati iniziali richiesta; 

− Il tipo e il formato della relazione richiesta per lo studio. 

La cosa più importante da fare quando si inizia uno studio di questo tipo è innanzitutto descrivere 

in modo dettagliato il sistema di prodotto, al fine di individuare le caratteristiche principali e le 

funzionalità, e poi definire l’unità funzionale. Quest’ultima definisce le caratteristiche prestazionali 

del prodotto ed ha come scopo principale quello di fornire un riferimento al quale sono correlati i 

vari flussi di input e di output (UNI EN ISO 14040). Questo è molto importante per garantire la 

possibilità di comparare i risultati di LCA differenti.  

Altro passo importante è identificare i confini di sistema, questi definiscono tutti i processi unitari 

che devono essere inclusi nel sistema. Solitamente uno studio LCA si svolge in modo completo lungo 

tutto il ciclo di vita di un determinato prodotto secondo l’idea “cradle to grave” (dalla culla alla 

tomba). Con questo modello si vanno ad analizzare tutti i processi del ciclo produttivo, 

dall’estrazione delle risorse (cradle) fino alla fase di uso e poi smaltimento (grave). Esistono tuttavia 

anche altre tipologie: 

− Cradle to gate (dalla culla al cancello): in questo caso lo studio si limita a una valutazione 

parziale del processo di produzione, in particolare dall’estrazione delle risorse (cradle) fino 

al cancello della fabbrica (gate). In questo caso vengono quindi omesse le fasi di utilizzo e 

smaltimento. Questo tipo di analisi non è da considerarsi meno utile rispetto a quello cradle 

to grave poiché molto spesso è la base per le dichiarazioni ambientali di prodotto. 

− Cradle to cradle (da culla a culla): in questo caso tutta la fase di fine vita e smaltimento è di 

riciclo. Questo tipo di analisi si utilizza per ridurre al minimo l’impatto ambientale del sistema 

prodotto utilizzando sistemi sostenibili in tutte le fasi. In questo modo questa metodologia 

mira a incorporare la responsabilità sociale nello sviluppo dei prodotti. 
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− Gate to gate (da cancello a cancello): con questo studio ci si focalizza solamente sulla fase di 

produzione di un certo prodotto, escludendo l’estrazione delle risorse e il fine vita. 

Solitamente questo metodo si utilizza per analizzarle prestazioni ambientali di unità di 

processo diverse che alla fine hanno lo stesso prodotto ottenuto partendo dalle stesse 

materie prime. I vari moduli gate to gate sono utili per possibili studi più approfonditi, come 

ad esempio per andare a creare una valutazione completa cradle to gate. 

Nella Fig. 10 è presente uno schema riassuntivo di tutte le tipologie possibili di LCA. 

 

Fig. 10  Rappresentazione delle diverse tipologie di confini del sistema in un LCA (European Commission, 
2010) 

3.2.2.  Analisi di inventario (Life Cycle Inventory, LCI) 

La fase di analisi di inventario è spesso la più dispendiosa a livello di tempo. Sulla base di quanto 

definito dall’obiettivo, prevede “la raccolta dei dati e le procedure di calcolo per quantificare gli 

input e output rilevanti di un sistema prodotto” (UNI EN ISO 14040). Mentre si acquisiscono i dati 

(ovvero i flussi di input e output di materia ed energia) possono essere identificati nuovi requisiti o 

limitazioni che necessitano di un cambiamento nelle procedure di raccolta dei dati. A volte possono 

essere anche identificati problemi che richiedono una revisione dell’obiettivo o dell’ambito di 

studio. Proprio per questi motivi anche la fase di analisi di inventario è ritenuta una procedura di 

tipo iterativo. Il risultato che si deve ottenere da questa fase è l’elenco dei flussi quantificati 

all’interno dei confini di sistema (Rosenbaum et al., 2018).  

I dati che vengono raccolti dovrebbero essere per lo più raccolti direttamente sul campo, altrimenti 

ci si deve affidare a banche dati o a letteratura. Per poter ricavare i dati, si possono utilizzare delle 

schede per la raccolta dati con delle interviste, svolgere delle misurazioni in campo oppure 

consultare dei report annuali. Nel caso di consultazione di varie fonti, è molto importante accertarsi 

dell’affidabilità delle stesse. 
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I sistemi che si vanno ad analizzare possono essere caratterizzati da diversi sottoprodotti e co-

prodotti. In questo caso è necessario svolgere procedure di allocazione, cioè attribuire il carico di 

energia, materiali ed emissioni a un output del sistema produttivo in esame.  

Secondo la ISO 14044 esistono due diverse tipologie di allocazione: 

− Relazione di caratteristiche fisiche: l’allocazione è fatta sulla base delle differenze di peso dei 

prodotti e coprodotti, del numero di utilizzi possibili del prodotto, del contenuto energetico, 

ecc. 

− Valore economico: l’allocazione è applicata sulla base del prezzo dei prodotti, associando 

impatti maggiori ai prodotti e coprodotti con prezzo maggiore. 

Sempre secondo la norma questa fase sarebbe bene evitarla cercando di attribuire in maniera più 

specifica i flussi in input e output, dividendo le unità di processo in più sotto processi o allargando i 

confini del sistema. Durante l’analisi di inventario risulta molto importante riuscire a identificare 

graficamente i vari passaggi mettendo in risalto quelli che sono gli input e output di ogni fase. Per 

questo si utilizza solitamente un diagramma di flusso, una rappresentazione qualitativa grafica di 

tutti i processi rilevanti (Fig. 11). In questo modo si riesce a prendere visione delle fasi e degli 

interventi ambientali più rilevanti. È molto importante anche definire il livello di dettaglio e 

giustificare tutte le fasi o processi che non sarà possibile indagare. 

 

Fig. 11  Identificazione dei flussi (input e output) nella fase di LCI (European Commission, 2010) 

3.2.3. Valutazione degli impatti (Life Cycle Impact Assessent, LCIA) 

Questa fase, sulla base dei risultati ottenuti dalla precedente, ha lo scopo di valutare la significatività 

del potenziale impatto ambientale. Questo implica l’associazione dei dati di inventario a specifiche 

categorie di impatto ambientale e indicatori di categoria, al fine di comprenderne gli impatti (UNI 

EN ISO 14040). Anche questa fase, così come la precedente, è iterativa, infatti è possibile revisionare 

l’obiettivo per determinare se questo è stato raggiunto o se sia necessario modificarlo.  
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Questa fase è molto importante poiché permette di trasformare i flussi elementari dell’inventario, 

cioè tutti i materiali o l’energia che entrano nel sistema e che non subiscono alcuna preventiva 

trasformazione, nei loro potenziali impatti sull’ambiente, che sono definiti come cambiamenti 

ambientali, positivi o negativi, dovuti a un intervento antropico. La trasformazione è utile poiché i 

flussi elementari sono solo quantità emesse o usate ma non direttamente confrontabili tra loro in 

termini di importanza del loro impatto. I risultati di questa fase non devono essere visti come effetti 

ambientali effettivi, né come rischi per l’ambiente o la salute umana, ma piuttosto come punteggi 

che rappresentano i potenziali impatti (Rosenbaum et al., 2018). 

Secondo gli standard ISO 14040/14044 la fase di valutazione degli impatti è composta da elementi 

obbligatori ed opzionali (Fig. 12). Gli elementi obbligatori sono: 

− Definizione delle categorie di impatto: la scelta delle categorie di impatto in cui raggruppare 

i potenziali impatti cercando quelli più utili e necessari in base all’obiettivo. Secondo la ISO 

14044 la scelta delle categorie di impatto deve garantire che non siano ridondanti e che 

quindi non implichino un doppio conteggio, che non nascondano gli impatti significativi, che 

siano complete e che permettano la tracciabilità; 

− Classificazione: i flussi elementari sono assegnati alle categorie di impatto scelte a cui 

contribuiscono (es. le emissioni di CO2 e CH4 vengono assegnate alla categoria 

“cambiamento climatico”). Questo passaggio, tuttavia, non è così semplice poiché spesso un 

solo flusso può contribuire a più impatti, che sono descritti secondo due modalità: 

parallelamente, quando una sostanza contribuisce a diversi impatti simultaneamente, 

oppure in serie, quando una sostanza ha un effetto negativo che a sua volta ne causa un 

altro; 

− Caratterizzazione: tutti i flussi vengono valutati in base al grado con cui contribuiscono a un 

impatto. Alla fine, per ogni categoria di impatto i risultati vengono sommati per determinare 

il risultato complessivo della stessa (es. le emissioni di CO2 e CH4 vengono trasformate e 

sommate in kg di CO2 eq per la categoria “cambiamento climatico”).  

Gli elementi opzionali sono: 

− Normalizzazione: i potenziali impatti del sistema in esame vengono confrontati con quelli di 

un sistema di riferimento (es. i kg di CO2 eq nella categoria di cambiamento climatico vengono 

normalizzati con un “normalization value” pari a 1,12*104 kg CO2 eq/anno, valore ottenuto 
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sulla base del dato delle emissioni annuali dei cittadini europei). Questo passaggio può 

essere utile per dare un’impressione delle grandezze relative dei potenziali di impatto, per 

presentare i dati in forma idonea per i passaggi successivi, per controllare la coerenza e 

l’affidabilità e infine per poter comunicare i risultati più facilmente; 

− Raggruppamento: in questa fase si dispongono le categorie di impatto in uno o più gruppi o 

cluster. Si possono applicare due diversi metodi: l’ordinamento e il raggruppamento del 

punto medio su base nominale (es. in relazione alle emissioni, alle risorse, ecc.), oppure la 

classificazione delle categorie secondo una gerarchia di serie (es. di priorità); 

− Ponderazione: può essere utilizzata per determinare quali impatti sono più importanti e 

quando sono importanti. Per questa fase è necessaria la normalizzazione. Permette quindi 

di assegnare dei pesi a ciascun indicatore di categoria. 

 

Fig. 12  Elementi della fase LCIA (UNI EN ISO 14040) 

Esistono diverse metodologie per la valutazione dell’impatto ambientale, come: 

− ReCiPe (National Institute for Public Health and the Environment, 2017); 

− Eco-indicator 99 (Louzguine et al., 2000); 

− CML (Center of Environmental Science of Leiden University) (www.universiteitleiden.nl); 

− LC-IMPACT (Verones et al., 2016); 

− ILCD (Life Cycle Data System) (European Commission, 2010). 
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Per affrontare al meglio la fase di valutazione degli impatti, sono disponibili molti software di calcolo 

e database, i più comuni sono: 

− SimaPro; 

− GaBi; 

− Umberto; 

− OpenLCA. 

3.2.4. Interpretazione (Life Cycle Interpretation) 

La fase dell’interpretazione è quella in cui i risultati dell’analisi dell’inventario e della valutazione 

degli impatti vengono considerati insieme al fine di fornire dei risultati coerenti con l’obiettivo che 

si è posto inizialmente, derivare delle conclusioni, spiegare i limiti dello studio e fornire delle 

raccomandazioni. L’interpretazione quindi serve a fornire delle raccomandazioni ai decisori e a 

presentare l’intero studio in modo che risulti di facile comprensione (UNI EN ISO 14040).  

L’interpretazione procede attraverso tre passaggi: 

1. Identificazione dei contributi più significativi: si devono analizzare i risultati delle fasi 

precedenti per determinare le questioni più importanti dal punto di vista ambientale; 

2. Valutazione, che consideri: 

− Controllo di completezza: si effettuano controlli di completezza dell’inventario e della 

valutazione di impatto; 

− Analisi della sensitività: si va a identificare quanto, al variare di parametri del 

modello, cambiano i risultati; 

− Controllo della coerenza: per verificare se le ipotesi, i metodi e i dati sono coerenti 

con l’obiettivo e lo scopo. 

3. Conclusioni, limitazioni e raccomandazioni: basandosi sui risultati degli altri elementi e delle 

prime fasi dell’LCA, si traggono conclusioni e si identificano i limiti dello studio.  

Alla fine della fase di interpretazione di devono quindi stilare delle conclusioni e delle 

raccomandazioni che devono rispettare l’obiettivo fissato in principio e che tengano conto 

dell’adeguatezza dell’unità funzionale e dei confini di sistema. Nella Fig. 13 è presentato il 

modello generale per la fase di interpretazione. 
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Fig. 13  Elementi della fase di interpretazione e loro relazione con le altre fasi dell'LCA (European 
Commission, 2010) 

3.3. Il software SimaPro (System for Integrated Environmental 

Assessment of Products) 

Come già detto, al giorno d’oggi sono disponibili numerosi software per la valutazione del ciclo di 

vita, i più utilizzati sono SimaPro, GaBi, Umberto e OpenLCA. Il software più utilizzato a livello 

mondiale, e che è stato impiegato anche per questa tesi, è SimaPro. 

SimaPro (System for Integrated Environmental Assessment of Products) è uno strumento 

professionale per la raccolta, l’analisi e il monitoraggio dei dati sulle prestazioni di sostenibilità dei 

prodotti e dei servizi delle aziende (www.simapro.com). È stato introdotto dalla società Prè nel 1990 

e da allora viene utilizzato da aziende, società di consulenza, università e istituti di ricerca di oltre 

80 Paesi. Questo software permette di creare un modello standardizzato che si basa sulle norme 

ISO 14040 e ISO 14044.  

Con SimaPro è possibile: 

− Modellare e analizzare i cicli di vita in modo sistematico e trasparente; 

− Misurare l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi in tutte le fasi del ciclo di vita; 

http://www.simapro.com/
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Identificare gli hotspot in ogni fase della catena di valore, partendo dall’estrazione delle materie 

prime, della produzione, la distribuzione e infine l’utilizzo e lo smaltimento.  

Il software SimaPro permette di scegliere tra diverse banche dati fornendo in questo modo la 

possibilità di scegliere la base dati o i processi più adatti al sistema oggetto di studio. Le librerie 

utilizzate per questo lavoro di tesi sono Ecoinvent v.3.6, Agrifootprint 4.0 e il pacchetto standard dei 

metodi di analisi d’impatto implementato in SimaPro, in particolare ReCiPe.  

3.3.1. Ecoinvent 

Ecoinvent è un database conforme per studi e valutazioni basati su ISO 14040 e ISO 14044 ed è 

riconosciuto essere quello più ampio e coerente presente attualmente sul mercato 

(www.simapro.com). I dati presenti al suo interno possono essere utilizzati per: 

− Valutazioni del ciclo di vita; 

− Gestione del ciclo di vita; 

− Valutazione dell’impronta di carbonio o idrica; 

− Monitoraggio delle prestazioni ambientali; 

− Progettazione del prodotto ed eco-design; 

− Dichiarazioni ambientali. 

Il database contiene oltre 15.000 set di dati LCI nei settori dell’approvvigionamento energetico, 

nell’agricoltura, nei trasporti, nei biocarburanti e nei biomateriali, nei prodotti chimici, nei materiali 

da costruzione, nei materiali di imballaggio, nei tessuti, nei metalli di base e preziosi, nella 

lavorazione dei metalli, nell’elettronica, nei latticini, nel legno e nel trattamento dei rifiuti 

(www.simapro.com). Tutti i dati sono stati raccolti grazie al lavoro integrato di istituzioni svizzere e 

ricerche svolte a livello internazionale o europeo o, se possibile, a scala di singolo stato. Questi 

vengono periodicamente aggiornati e forniti di un’appropriata documentazione. 

Il database è fornito di sei versioni di dataset (Goedkop et al., 2016): 

− Allocation default, unit processes; 

− Allocation default, system processes; 

− Allocation recycled content, unit processes; 

− Allocation recycled content, system processes; 

− Consequential, unit processes; 

http://www.simapro.com/
http://www.simapro.com/
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− Consequential, system processes. 

Con “Allocation” e “Consequential” si intende l’utilizzo rispettivo di modelli attributivi e 

consequenziali. Tutti i dati sono presenti in forma di system processes o unit processes; nel primo 

caso sono presentati tutti i flussi elementari, ma permettono una più veloce elaborazione, nel 

secondo caso invece sono presenti informazioni dettagliate che descrivono tutti i sottoprocessi.  

Un’altra distinzione è quella dei dati presenti come “transformation” o “market”. I primi includono 

tutti i processi produttivi, i secondi invece contengono tutti i processi produttivi più i trasporti medi 

per la distribuzione. Transformation viene quindi utilizzato quando si è a conoscenza dei trasporti e 

delle distanze associate al caso di studio, market quando questi non sono conosciuti. 

3.3.2. ReCiPe 

ReCiPe è un metodo per la valutazione dell’impatto (LCIA) in una LCA che è stato sviluppato per la 

prima volta nel 2008 grazie alla collaborazione tra RIVM (Radboud University Nijmegen, Leiden 

University) e Prè Sustainability (www.pre-sustainability.com).  

L’obiettivo principale di ReCiPe è quello di trasformare l’elenco dei risultati dell’inventario del ciclo 

di vita in un numero limitato di punteggi degli indicatori che esprimono la gravità relativa in una 

determinata categoria di impatto. Esistono due modi per esprimere gli impatti, a livello di midpoint 

o di endpoint; ReCiPe calcola diciotto midpoint e tre endpoint.  

Gli indicatori di midpoint si concentrano su singoli problemi ambientali come ad esempio il 

cambiamento climatico, quelli di endpoint invece mostrano l’impatto ambientale su tre livelli al 

termine della catena di casualità tra pressione e impatto, e cioè il danno sulla salute umana, sugli 

ecosistemi e infine sulla disponibilità di risorse (www.rivm.nl) (Fig. 14). 

http://www.pre-sustainability.com/
http://www.rivm.nl/
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Fig. 14 Panoramica delle categorie di impatto presenti nella metodologia ReCiPe 2016 

Il metodo utilizzato in questo lavoro di tesi per la valutazione degli impatti è stato ReciPe, Midpoint 

H, che comprende 18 categorie di impatto: cambiamento climatico, impoverimento dell’ozono 

stratosferico, radiazioni ionizzanti, formazione di ozono (salute umana e ecosistemi terrestri), 

formazione di particolato fine, acidificazione terrestre, eutrofizzazione d’acqua dolce, 

eutrofizzazione marina, ecotossicità terrestre, ecotossicità d’acqua dolce, ecotossicità marina, 

tossicità cancerogena per l’uomo, tossicità non cancerogena per l’uomo, uso del suolo, scarsità di 

risorse minerali, scarsità di risorse fossili e utilizzo dell’acqua. 
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Capitolo 4 

Risultati e discussione – Life Cycle Assessment 

comparativa della produzione di calzature da donna di 

alta moda 

Nel presente capitolo viene presentata l’elaborazione delle fasi LCA per il confronto del processo 

produttivo di due calzature da donna di alta moda. Questo caso studio è stato proposto da Staff 

International S.p.a. con l’obiettivo di indagare i diversi impatti dovuti alla produzione di un modello 

di calzature in produzione e molto apprezzato dal pubblico rispetto a una sua variante prodotta 

unicamente per la stagione Summer-Spring 2021. La differenza principale tra le due tipologie sta 

nella composizione della tomaia, la prima in pelle di bovino, la seconda in raso, composto per il 72% 

da viscosa e per il 28% da seta.  

La valutazione degli impatti è stata effettuata mediante l’utilizzo del software SimaPro versione 

9.1.0.7. grazie al quale sono stati elaborati i dati primari forniti dallo stabilimento di produzione delle 

calzature e i dati secondari ricavati principalmente da ricerca bibliografica.   

Il lavoro di ricerca è stato svolto durante uno stage aziendale effettuato da luglio a dicembre 2020 

presso la sede di Staff International S.p.a. Per i dati qualitativi e lo studio del processo produttivo, 

comprensivo delle fasi di taglieria, giunteria e monovia, è stata effettuata una visita allo stabilimento 

Props Vigevano S.R.L. 

4.1. Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione 

L’obiettivo di questo studio LCA è la valutazione dei potenziali impatti ambientali dovuti ai processi 

di produzione di due calzature: entrambe sono del modello fussbett, una tipologia di sandalo. La 

prima calzatura considerata presenta tomaia in pelle di bovino (Fig.  15) mentre la seconda ha tomaia 

in tessuto (Fig.  16). Oltre alla composizione della tomaia, le due calzature differiscono anche per gli 

accessori: in quella in pelle sono presenti delle fibbie, mentre quella in tessuto ha un elastico nella 

parte posteriore. Inoltre, entrambe presentano delle parti comuni quali il rivestimento interno in 

pelle ovina e la suola. L’analisi ha lo scopo di comparare i due processi produttivi identificando tutte 
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le differenze a partire dalla materia prima, fino ai composti chimici e agli accessori. Lo studio è stato 

svolto utilizzando un approccio “cradle to gate” poiché nell’analisi si include anche come la materia 

prima viene prodotta, i processi che coinvolgono la pelle da quando esce grezza dal mattatoio e i 

processi per la produzione delle fibre del tessuto, fino alla fase in cui la scarpa viene montata di tutte 

le sue parti. In questa analisi non sono quindi considerate le fasi di imballaggio e immagazzinamento, 

distribuzione ai negozi e utilizzo da parte del cliente fino allo smaltimento.  

L’unità funzionale utilizzata per comparare i due processi di produzione corrisponde a un paio di 

scarpe modello fussbett.  

 

Fig.  15 Modello fussbett in pelle 

 

Fig.  16 Modello fussbett in tessuto 
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4.2. Analisi di inventario 

4.2.1. Fasi di produzione 

Come già detto, sono stati analizzati i processi produttivi di due calzature, nel primo caso una 

calzatura con tomaia in pelle di bovino, e nel secondo caso una con tomaia in raso.  

Nello studio non viene considerata la prima fase di elaborazione del progetto per la calzatura. In 

questa fase preliminare gli stilisti ipotizzano la calzatura e inviano le informazioni alla modelleria che 

si occupa di adattare il progetto tenendo in considerazione le diverse normative vigenti per la calzata 

e i materiali utilizzabili. Il lavoro della modelleria si conclude con l’elaborazione di un file nel quale 

vengono specificate tutte le parti della scarpa che verrà inviato alla taglieria.  

In taglieria arrivano la pelle o il tessuto, precedentemente visionati dallo stabilimento, e vengono 

tagliati secondo le informazioni specificate dalla modelleria. Per questa fase sono utilizzati dei 

macchinari specifici per il taglio, forniti di due video proiettori che aiutano l’operatore a posizionare 

le diverse parti da tagliare permettendogli di ridurre lo spreco di pelle o tessuto. Le parti tagliate 

vengono nuovamente inviate allo stabilimento per la revisione e quindi inviate alla giunteria per il 

montaggio della tomaia. 

Per quanto riguarda la tomaia in pelle, come prima cosa viene svolta la scarnitura grazie a un 

macchinario che funziona come una pressa in modo da ridurre lo spessore della pelle seguendo le 

indicazioni della modelleria. Successivamente viene applicata la colla e il rinforzo in tufta, 

procedendo poi con la cucitura. Quindi, nel caso siano previsti, si passa all’applicazione degli 

accessori. Per la tomaia in tessuto invece non è necessario il processo di scarnitura, ma si procede 

direttamente con l’applicazione del rinforzo. La tomaia preparata viene quindi inviata nuovamente 

allo stabilimento per la fase di montaggio conclusivo della calzatura. 

La fase di montaggio si svolge secondo un processo a monovia: le varie componenti della calzatura 

entrano all’interno del processo, e in serie vengono effettuati tutti i passaggi fino all’ottenimento 

della calzatura finita. Ogni operatore risulta essere responsabile sempre dello stesso stadio di 

produzione favorendo una velocità maggiore al processo.  
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Le fasi in sequenza, che sono state individuate grazie alla visita allo stabilimento, sono: 

1. La parte interna della suola viene smerigliata grazie alla carta smerigliata, in modo da 

renderla ruvida e permettere che la colla possa attecchire meglio; 

2. Il fussbett, cioè il sottopiede, viene inchiodato alla forma di plastica. Questa viene costruita 

sulla base delle indicazioni della modelleria e ha la forma che la calzatura dovrà avere alla 

fine; 

3. La tomaia viene fatta passare attraverso un forno. La temperatura è variabile e dipende dal 

tipo di pelle/tessuto. Questa fase è importante per permettere che la tomaia si 

ammorbidisca e prenda la forma desiderata; 

4. Viene applicata la colla sul fussbett e quindi viene attaccata la tomaia, seguendo le 

indicazioni delle dime di montaggio che sono sempre elaborate e preparate dalla modelleria; 

5. La parte inferiore della calzatura viene ribattuta a mano per spianare la tomaia incollata in 

modo da eliminare le possibili pieghe che possono essersi formate durante l’incollaggio; 

6. La parte inferiore viene cardata tramite una spazzola automatica per rendere la superficie 

liscia e permettere alla colla di attecchire; 

7. La suola viene pulita e viene applicata la colla; 

8. La calzatura viene fatta passare attraverso un ambiente chiuso con una cappa aspirante per 

eliminare i vapori della colla. In questo modo la colla si asciuga quel tanto che basta perché 

abbia potere incollante; 

9. La suola viene applicata con un macchinario apposito, che può essere una pressa a settori o 

una campana che sfrutta il sottovuoto; 

10. Viene tolta la forma. Questa viene reinserita nel processo e riutilizzata molte volte; 

11. La calzatura viene sottoposta a una prima pulizia, viene eliminata la parte più vistosa di colla, 

grazie a uno spazzolino imbevuto di un solvente specifico e viene anche controllato che non 

siano presenti parti rovinate. 

Con questa fase si conclude tutto il processo che avviene nella monovia del montaggio. La calzatura 

così finita passa alla fase successiva di imballaggio. In questa fase si effettua una pulizia più accurata 

e successivamente viene inscatolata e inviata all’immagazzinamento. Questa ultima fase, come già 

detto, non è considerata all’interno dello studio.  

In Fig.  17 è presentato il flusso di materia per la calzatura in pelle mentre in Fig.  18 quello inerente 

alla calzatura in tessuto. Successivamente, in Fig.  19 è presente un approfondimento delle diverse 
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fasi che vengono svolte all’interno dello stabilimento per il montaggio effettivo della calzatura dove 

sono indicati nello specifico i diversi flussi di input e output.  

 

Fig.  17 Diagramma di flusso del processo produttivo del fussbett in pelle 
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Fig.  18 Diagramma di flusso del processo produttivo del fussbett in tessuto 
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Fig.  19 Diagramma di flusso del processo produttivo in dettaglio delle fasi che avvengono nello stabilimento 
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4.2.2. Assunzioni 

Nel presente studio è stato possibile utilizzare molti dati forniti direttamente dallo stabilimento 

inerenti alla produzione del 2019, grazie alla collaborazione e disponibilità dei responsabili. È stato 

possibile anche inserire dati inerenti ai processi che avvengono all’interno della taglieria di pelle e 

della giunteria che sono stati forniti dai responsabili di stabilimento tramite intervista avvenuta di 

persona o via videochiamata. 

Tuttavia, alcuni dati non sono stati forniti direttamente, e quindi sono stati dedotti effettuando 

calcoli specifici o andando a cercare informazioni in letteratura. Nel dettaglio, sono state fatte le 

seguenti assunzioni: 

● Dati taglieria tessuto: la taglieria che si occupa del tessuto non si è resa disponibile per 

un’intervista, e quindi non è stato possibile raccogliere informazioni riguardo al consumo 

energetico, alla produzione giornaliera di tomaie e ai macchinari utilizzati. Dato che, 

contrariamente, è stato possibile effettuare una visita alla taglieria che si occupa della pelle, 

si è deciso di utilizzare i medesimi dati per entrambe le taglierie.  

● Consumo elettrico: lo stabilimento, che comprende le fasi della monovia, è stato in grado di 

fornire le bollette inerenti al consumo elettrico avvenuto nell’anno 2019 da febbraio a 

ottobre, in questo modo è stato possibile calcolare il dato annuale di consumo e quindi, 

successivamente, quello relativo all’unità funzionale scelta. Non è stato ugualmente 

semplice per quanto riguarda il consumo delle taglierie e della giunteria. In questo caso è 

stato fornito semplicemente il valore monetario mensile pagato per l’energia elettrica. Per 

poter calcolare il valore corrispondente in energia è stata svolta una proporzione con i 

consumi e i costi riscontrati nella monovia.   

Per quanto riguarda la modellizzazione nel software del consumo elettrico, il database 

Ecoinvent v3.6 contiene i dati per il 2016 forniti dall’International Energy Agency (IEA). 

Questi sono dei dati vecchi e non riferiti a fornitori specifici. Per questo motivo si è deciso di 

realizzare un nuovo processo utilizzando i dati del mix energetico indicato dai fornitori di 

energia, tenendo in considerazione la composizione del 2018, cioè la più recente presente 

nelle bollette che sono state fornite. Nel caso delle taglierie e della giunteria non è stato 

fornito il fornitore specifico di energia elettrica, per questo si è deciso di utilizzare i dati 

nazionali da Gestore Servizi Energetici (GSE). Inoltre, i dati che vengono riportati dai gestori 
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sono inerenti al mix energetico in alta tensione, mentre le strutture ricevono energia a bassa 

tensione. Per questo è stato creato un processo specifico che ha permesso di trasformare i 

valori forniti in alta tensione, prima in media tensione e infine in bassa tensione.   

In Tab. 1 è presente la modellizzazione del mix energetico ad alta tensione considerando 

come fornitore GSE. 

FONTI ENERGETICHE   SIMAPRO  GSE 
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, hard coal | Cut-off, U  0,121136  1,591386815 
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, lignite | Cut-off, U  0,000888  0,011660498 
  0,122024  1,603047314 
     
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, deep geothermal | Cut-off, U  0,020577  0,02377498 
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, hydro, pumped storage | Cut-off, U  0,006496  0,00750577 
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, hydro, reservoir, alpine region | Cut-off, U  0,095383  0,11020988 
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, hydro, run-of-river | Cut-off, U  0,053651  0,061990989 
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, wind, <1MW turbine, onshore | Cut-off, U  0,017662  0,020407502 
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, wind, >3MW turbine, onshore | Cut-off, U  0,005393  0,006231187 
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, wind, 1-3MW turbine, onshore | Cut-off, U  0,039908  0,046111756 
Electricity, low voltage {IT}| electricity production, photovoltaic, 3kWp slanted-roof installation, multi-Si, panel, mounted | 
Cut-off, U  0,023295  0,026915884 
Electricity, low voltage {IT}| electricity production, photovoltaic, 3kWp slanted-roof installation, single-Si, panel, mounted | 
Cut-off, U  0,018705  0,021612476 
Electricity, low voltage {IT}| electricity production, photovoltaic, 570kWp open ground installation, multi-Si | Cut-off, U  0,072301  0,083539575 
  0,353371  0,4083 
     
Electricity, high voltage {IT}| import from FR | Cut-off, U  0  0,0411 
  0  0,0411 
     
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, natural gas, combined cycle power plant | Cut-off, U  0,121605  0,307922134 
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, natural gas, conventional power plant | Cut-off, U  0,032651  0,082677866 
  0,154256  0,3906 
     
Electricity, high voltage {IT}| electricity production, oil | Cut-off, U  0,006932  0,0054 
  0,006932  0,0054 
     
Electricity, high voltage {IT}| heat and power co-generation, biogas, gas engine | Cut-off, U  0,043035  0,003988133 
Electricity, high voltage {IT}| heat and power co-generation, hard coal | Cut-off, U  0,000437  4,05E-05 
Electricity, high voltage {IT}| heat and power co-generation, natural gas, combined cycle power plant, 400MW electrical | 
Cut-off, U  0,143698  0,013316829 
Electricity, high voltage {IT}| heat and power co-generation, natural gas, conventional power plant, 100MW electrical | Cut-
off, U  0,088571  0,008208059 
Electricity, high voltage {IT}| heat and power co-generation, oil | Cut-off, U  0,031771  0,002944313 
Electricity, high voltage {IT}| heat and power co-generation, wood chips, 6667 kW, state-of-the-art 2014 | Cut-off, U  0,014119  0,001308442 
Electricity, high voltage {IT}| treatment of blast furnace gas, in power plant | Cut-off, U  0,000334  3,09E-05 
Electricity, high voltage {IT}| treatment of coal gas, in power plant | Cut-off, U  0,000678  6,28E-05 
  0,322642  0,0299 
     

Tab. 1 Modellizzazione del mix energetico in alta tensione per il fornitore GSE 

I dati forniti sul consumo elettrico sono comprensivi dell’utilizzo dei macchinari e del 

consumo dovuto alle attività di ufficio dei vari dipendenti. Non è stato pertanto possibile 

effettuare uno studio specifico per ogni fase della monovia.  

● Materiali utilizzati in monovia: alcuni materiali (spazzolino, pennello, forma, carta 

smerigliata) che vengono utilizzati nella monovia non sono stati inseriti nella modellizzazione 



 

48 
 

su SimaPro poiché sono beni capitali, cioè vengono utilizzati per molto tempo prima di essere 

sostituiti. 

● Conceria pellame: per poter modellizzare all’interno di SimaPro la pelle utilizzata per la 

produzione delle calzature, sia per la pelle di bovino che per la pelle di ovino, sono stati presi 

in considerazione alcuni articoli scientifici. Questo si è rivelato necessario poiché non è stato 

possibile recuperare informazioni direttamente dalle concerie coinvolte nei processi di 

produzione considerati. Ci si è affidati a un primo studio che effettua un’analisi del ciclo di 

vita completo per la concia di pellame bovino, partendo a considerare le fasi dal macello fino 

alla finitura della pelle (Joseph & Nithya, 2009). Nello studio viene evidenziato come 

mediamente per la produzione di 100 m2 di pelle finita, siano necessari 750 kg di pelle grezza.  

Grazie a questa proporzione (Equazione 1) è stato possibile definire quanta pelle grezza fosse 

necessaria per la produzione dei metri quadrati necessari per la produzione delle calzature 

in esame.  

0,339 m2 pelle finita: 100m2 pelle finita = x kg pelle grezza ∶ 750 kg pelle grezza 

x = 2,54kg pelle grezza di bovino 

Equazione 1 Esempio di calcolo della proporzione tra m2 di pelle finita di bovino e kg di pelle grezza 
di bovino necessari per la produzione delle calzature in esame 

Dal secondo studio invece sono state raccolte le informazioni specifiche per la 

modellizzazione delle fasi di riconcia, ingrassaggio e tintura del pellame (Tasca & Puccini, 

2019). Inoltre, nello studio viene riportato come, mediamente, per la produzione di 250 kg 

di pelle finita siano necessari 1000 kg di pelle grezza. Anche in questo caso queste 

informazioni sono state utili per conoscere il peso della pelle finita necessaria per la 

produzione delle calzature in esame (Equazione 2).  

2,54 kg pelle grezza: 1000 kg pelle grezza = x kg pelle finita: 250 kg pelle finita 

x = 0,64 kg pelle finita di bovino 

Equazione 2 Esempio di calcolo della proporzione tra kg pelle grezza di bovino e kg di pelle finita di 
bovino 

Per quanto riguarda la pelle di ovino non è stato possibile identificare una proporzione tra il 

peso medio di un agnello e il peso della pelle grezza, per questo è stato deciso di considerare 

la stessa proporzione dei bovini.  

Per la modellizzazione nel software della pelle grezza dei bovini è stata seguita la PEFCR 

specifica del pellame, andando a inserire il processo indicato per il macello degli animali. Per 
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la pelle grezza di ovini invece è stato scelto un processo contenente il macello di ovini per 

ottenimento della carne per uso alimentare. Questa scelta è stata ponderata dal fatto che 

tutto il pellame utilizzato nelle calzature prese in esame in questo lavoro di tesi deriva dagli 

scarti dell’industria alimentare.  

● Scarti produzione: i rifiuti che vengono prodotti lungo tutta la catena di produzione sono 

stati complicati da determinare. La maggior quantità di scarti si ottiene nella fase di taglieria. 

Questo accade perché l’aspetto della pelle può non essere uniforme per tutta l’area del 

pellame presentando graffi o parti rovinate dovute all’attività dell’animale in vita o al luogo 

anatomico corrispondente. Per questo motivo ogni pelle ha una quantità variabile di scarto. 

Inoltre, un altro problema per la quantificazione dello scarto è dovuto allo smaltimento non 

normato di questo materiale. Nel comune in cui è presente la taglieria, i rifiuti conciari non 

hanno una via preferenziale di smaltimento, e quindi vengono gettati nell’indifferenziato 

insieme a tutti gli altri rifiuti prodotti nello stabilimento. Per poter ottenere questo dato è 

stato assunto che la pelle venga utilizzata al massimo della sua potenzialità, conoscendo la 

metratura media di una pelle e quella del pezzo di tomaia che deve essere tagliato. Sulla 

base di questo, per differenza, è stato calcolato uno scarto medio. Per quanto riguarda la 

destinazione degli scarti è stata svolta un’analisi sul sito di Arpa Lombardia 

(www.arpalombardia.it) per poter determinare le diverse percentuali di destinazione dei 

rifiuti speciali nella regione. I dati più recenti trovati sono dell’anno 2018. Principalmente i 

rifiuti indifferenziati di origine industriale vengono inviati a incenerimento, mentre quelli 

inviati in discarica sono una quantità irrisoria. Per questo motivo è stato deciso di 

considerare che tutti i rifiuti prodotti vengano smaltiti mediante incenerimento.  

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla taglieria di tessuto, non avendo informazioni 

dirette, si è ipotizzato che questi venissero inviati ad incenerimento. In SimaPro è stato 

inserito il trattamento di rifiuti tessili disponibile, specifico per la Svizzera, assumendo che i 

consumi e gli impatti non siano molto differenti da quelli italiani. 

● Collanti e solventi: per molti collanti e solventi che vengono utilizzati nel processo non è 

stato possibile recuperare una scheda tecnica o la composizione percentuale di ogni 

sostanza. In questi casi sono state considerate le informazioni ottenute grazie a interviste 

con gli operatori o da ricerca all’interno dei siti internet di vendita dei prodotti utilizzati. In 

questo modo è stato possibile identificare quali fossero le sostanze presenti in maggior 

quantità, e quindi considerarle come uniche componenti del prodotto, se veniva indicato 

http://www.arpalombardia.it/
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solamente un componente, oppure, nel caso in cui fosse stata indicata la presenza di una 

miscela, è stata modellizzata come composto chimico generico.  

● Produzione vapori di colle e solventi: lungo il processo produttivo sono utilizzate colle e 

solventi che possono produrre vapori tossici. Per evitare che gli operatori siano esposti a 

rischi, è presente una cappa aspirante. Nonostante ciò, non è stato possibile ottenere 

informazioni riguardanti l’attività della cappa, e quindi non è stato possibile inserire 

all’interno dello studio le emissioni in aria. 

● Trasporti: i trasporti che sono stati presi in considerazione per questo lavoro di tesi sono: 

• da conceria di pelle bovina a stabilimento; 

• da conceria di pelle ovina a stabilimento; 

• da sede di produzione di tessuto a stabilimento; 

• da stabilimento a taglieria pelle e ritorno; 

• da stabilimento a taglieria tessuto e ritorno; 

• da stabilimento a giunteria e ritorno. 

Non sono invece stati considerati gli spostamenti della pelle grezza, bovina e ovina, dal 

macello fino alla conceria e dei filati fino alla sede di produzione del raso. Questo perché, 

non avendo informazioni sulle zone di provenienza dei filati si sono dovuti limitare i confini 

del sistema allo stabilimento di produzione del raso. Per omogeneità si è proceduto 

analogamente anche per la catena di fornitura della pelle, anche se in quel caso le 

informazioni sulle zone di provenienza della pelle grezza erano disponibili. 
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4.3. Valutazione degli impatti 

Nel presente sotto capitolo vengono presentati i risultati inerenti alla stima degli impatti derivati dal 

processo di produzione delle due calzature. I dati che sono stati raccolti nell’analisi di inventario, 

con le dovute assunzioni, sono stati inseriti nel software che ha permesso di elaborarli al fine di 

stimare sia il tipo di calzatura più impattante che il processo che più influisce su tali impatti.  

Per questa analisi è stato utilizzato il metodo ReCiPe per la valutazione degli impatti, come spiegato 

nel paragrafo 3.3.2. Il metodo è stato applicato a livello di midpoint per indagare con maggior 

dettaglio i risultati ottenuti andando ad analizzare separatamente le varie categorie di impatto 

considerate nel metodo. Inizialmente sono stati generati i grafici dei risultati caratterizzati, riportati 

in percentuale, dove per l’alternativa che presenta l’impatto maggiore della categoria di impatto in 

esame viene assegnato il 100%, mentre per quella con l’impatto minore viene calcolata la 

percentuale relativa. 

 

Grafico 1 Caratterizzazione e confronto dei risultati degli impatti per il fussbett in pelle e il fussbett in 
tessuto 

Nel Grafico 1 è presente il confronto tra gli impatti causati dai processi di produzione del fussbett in 

pelle e di quello in tessuto. È molto evidente come nel totale delle categorie la calzatura più 

impattante sia quella in pelle, ad eccezione di quattro categorie, terrestrial ecotoxicity, land use, 

mineral resource scarcity e water consumption, dove prevale l’impatto del fussbett in tessuto. 
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Una volta visionato il Grafico 1 si è deciso di analizzare i due processi separatamente. Per una 

migliore comprensione dei risultati è stata svolta un’analisi dei gruppi: sono stati separati gli impatti 

provocati dalla manipolazione della materia prima, creando i gruppi “pellame” e “tessuto”, quelli 

causati da taglieria, giunteria e monovia e infine quelli legati al consumo elettrico e ai trasporti. 

Per quanto riguarda la calzatura in pelle, il gruppo “pellame” comprende il procedimento di concia 

del pellame grezzo di bovino e di ovino. Per la calzatura in tessuto, il gruppo “pellame” comprende 

unicamente la concia del pellame grezzo di ovino, mentre il gruppo “tessuto” include la produzione 

delle fibre tessili, seta e viscosa, per la creazione del raso utilizzato nella tomaia.  

All’interno del gruppo “trasporti” del fussbett in pelle sono compresi tutti gli spostamenti che 

avvengono tra gli stabilimenti (da stabilimento con monovia a taglieria di pelle, e ritorno, da 

monovia a giunteria, e ritorno) e il trasporto della materia prima dalle sedi operative delle concerie, 

fino allo stabilimento con la monovia. Per il fussbett in tessuto, invece, nei trasporti sono compresi 

gli stessi spostamenti già presentati per il fussbett in pelle che avvengono tra gli stabilimenti delle 

fasi di produzione delle componenti della calzatura, ovvero da stabilimento con monovia a taglieria 

di pelle e ritorno, da monovia a giunteria e ritorno e lo spostamento del pellame dalla conceria di 

pelle di ovini allo stabilimento con la monovia, più lo spostamento tra la monovia e la taglieria in 

tessuto, e ritorno, e lo spostamento  dallo stabilimento di produzione di tessuto a Vigevano. 

Un fattore importante da considerare per la valutazione dei risultati è il fatto che la materia prima, 

tessuto e pelle è stata considerata in peso e non in superficie. Questo è stato necessario 

principalmente perché la pelle grezza in entrata in conceria viene considerata in peso mentre in 

uscita in superficie. Per poter modellizzare questo processo è stato necessario quindi utilizzare 

sempre il peso in modo tale da mantenere un’unità di misura coerente lungo tutta l’analisi. Come 

già detto nel paragrafo 4.2. queste assunzioni sono state svolte considerando degli studi disponibili 

in letteratura. A ragione di ciò, è bene considerare che per la produzione della tomaia del fussbett 

in pelle, il peso totale della materia prima di pellame utilizzata è pari al 72% di bovino e al 28% di 

ovino, per un peso totale della tomaia di 0,88 kg. Per il fussbett in tessuto invece viene utilizzato 

l’89% in peso di pellame di ovino e l’11% di tessuto, su un totale di 0,42 kg.  
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Grafico 2 Contributi ai risultati della caratterizzazione per il fussbett in pelle  

Nel Grafico 2 è presente l’istogramma inerente agli impatti causati dalla produzione del fussbett in 

pelle. Si nota che il processo più impattante è quello di produzione del pellame che in quasi tutte le 

categorie contribuisce in percentuale nettamente maggiore. A fare eccezione è la categoria ionizing 

radiation, dove prevale l’impatto del consumo elettrico, e le categorie terrestrial ecotoxiciy, mineral 

resource scarcity e fossil resource scarcity dove è preponderante l’impatto dei trasporti.  

 

Grafico 3 Contributi ai risultati della caratterizzazione per il fussbett in pelle 
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Nel Grafico 3 è presentato invece l’istogramma inerente agli impatti della produzione del fussbett in 

tessuto. Anche in questo caso sono rispecchiati i risultati del fussbett in pelle, ovvero che in quasi 

tutte le categorie di impatto il pellame risulta essere il processo più rilevante, mentre nella categoria 

ionizing radiation prevale il contributo relativo al consumo elettrico. Inoltre, per quanto riguarda 

l’incidenza dei trasporti, anche se per molto poco, risulta essere rilevante rispetto agli altri gruppi 

nelle categorie ozone formation, freshwater ecotoxicity e marine ecotoxicity.  Unica eccezione è la 

categoria water consumption nella quale prevale il processo di produzione del tessuto. 

Una volta concluse queste prime considerazioni sui dati caratterizzati, è stato deciso di passare alla 

valutazione dei dati normalizzati in base all’impatto medio pro capite europeo. In questo modo è 

stato possibile identificare le categorie di impatto più rilevanti per ciascuna calzatura. 

 

Grafico 4 Normalizzazione e confronto dei risultati tra fussbett in pelle e fussbett in tessuto 

Nel Grafico 4 è presente il risultato del confronto degli impatti normalizzati dei due processi 

produttivi. Si nota che le categorie maggiormente rilevanti risultano essere solamente quattro: 

freshwater ecotoxicity, marine ecotoxicity, human carcinogenic toxicity e human non-carcinogenic 

toxicity. In tutte queste categorie l’impatto del fussbett in pelle risulta maggiore rispetto a quello 

del fussbett in tessuto.  

Come per l’analisi con i risultati caratterizzati, anche per la normalizzazione è stata effettuata 

un’analisi dei gruppi. I gruppi identificati sono gli stessi della caratterizzazione, ovvero i processi di 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Risultati della normalizzazione per entrambe le calzature

Fussbett Tessuto Fussbett Pelle



 

55 
 

produzione della materia prima, pellame e tessuto, le fasi di taglieria, giunteria e monovia, il 

consumo elettrico e i trasporti. 

 

Grafico 5 Contributi ai risultati della normalizzazione per fussbett in pelle 

Nel Grafico 5 è presentato l’istogramma inerente alla normalizzazione dei risultati di impatto per la 

produzione del fussbett in pelle. Come era già stato evidenziato con l’analisi dei dati caratterizzati, 

anche in questo caso si nota la netta prevalenza del contributo del pellame che risulta responsabile 

della quasi totalità degli impatti nella categoria human carcinogenic toxicity. Nella categoria marine 

ecotoxicity è evidente l’importante contributo dei trasporti.  
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Grafico 6 Contributi ai risultati della normalizzazione del fussbett in tessuto 

Nel Grafico 6 è presentato l’istogramma inerente alla normalizzazione dei risultati di impatto per la 

produzione del fussbett in tessuto. Come evidenziato dai risultati caratterizzati, si nota la leggera 

prevalenza del contributo dovuto ai trasporti in freshwater ecotoxicity e marine ecotoxicity. Come 

per la produzione del fussbett in pelle, la categoria human carcinogenic toxicity vede il 

coinvolgimento prevalente della produzione del pellame.  

Come analisi conclusiva si è scelto di analizzare più approfonditamente le quattro categorie di 

maggiore impatto, creando degli istogrammi comparativi dei due processi produttivi. Tutti i risultati 

sono riportati in percentuale e i gruppi considerati sono sempre gli stessi delle considerazioni 

precedenti. 
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Grafico 7 Impatti in percentuale nella categoria freshwater ecotoxicity del fussbett in pelle e del fussbett in 
tessuto con risultati divisi per gruppi 

Nel Grafico 7 è presente la comparazione dei risultati di impatto per la categoria freshwater 

ecotoxicity. Questa categoria si riferisce agli impatti sugli ecosistemi di acqua dolce dovuti alle 

emissioni di sostanze tossiche nell’aria, nell’acqua e nel suolo (www.mfe.govt.nz).  

Dall’istogramma si nota che nel processo di produzione del fussbett in pelle, la produzione del 

pellame fornisce il contributo più elevato, pari al 66%. Per il fussbett in tessuto invece i contributi 

più significativi sono dati dai trasporti (40%) e dalla produzione di pellame (38%).  

 

Grafico 8 Impatti in percentuale nella categoria marine ecotoxicity del fussbett in pelle e del fussbett in 
tessuto con risultati divisi per gruppi 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tessuto Pellame Taglieria Giunteria Monovia Elettricità Trasporti

%

Freshwater ecotoxicity

Fussbett pelle Fussbett tessuto

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%

Marine ecotoxicity

Fussbett pelle Fussbett tessuto

http://www.mfe.govt.nz/


 

58 
 

Nel Grafico 8 è presentato l’istogramma comparativo degli impatti dei due processi produttivi per la 

categoria marine ecotoxicity. In questa categoria sono considerate sempre le emissioni di sostanze 

tossiche nell’aria, nell’acqua e nel suolo che causano, però, impatto sugli ecosistemi marini 

(www.mfe.govt.nz).  

Anche per questa categoria, il contributo maggiore per il fussbett in pelle è fornito dalla produzione 

del pellame (66%) e per il fussbett in tessuto dai trasporti (40%) e dal pellame (39%) 

 

Grafico 9 Impatti in percentuale nella categoria human carcinogenic toxicity del fussbett in pelle e del 
fussbett in tessuto con risultati divisi per gruppi 

Nel Grafico 9 è presente l’istogramma inerente al confronto degli impatti provocati dai processi 

produttivi dei due fussbett per la categoria human carcinogenic toxicity. Questa categoria si riferisce 

agli impatti delle sostanze cancerogene sull’uomo, senza considerare i rischi per la salute umana 

legati all’esposizione a queste sostanze tossiche in ambiente di lavoro (www.mfe.govt.nz).  

Per tale categoria di impatto, il processo di produzione del pellame è il più rilevante, contribuendo 

per il 91% nel caso del fussbett in pelle, e per l’82% nel caso del fussbett in tessuto, rispetto agli 

impatti totali. 
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Grafico 10 Impatti in percentuale nella categoria human non-carcinogenic toxicity del fussbett in pelle e del 
fussbett in tessuto con risultati divisi per gruppi 

Infine, nel Grafico 10 sono presentati i risultati del confronto degli impatti della produzione delle due 

calzature per la categoria human non-carcinogenic toxicity. Anche in questo caso la categoria 

considera gli impatti causati dalle sostanze tossiche sull’uomo, senza considerare i rischi per la salute 

umana dovuti all’esposizione a tali sostanze in ambiente di lavoro. Come esplicitato dal nome della 

categoria in esame, non sono considerati gli effetti cancerogeni (www.mfe.govt.nz). 

Per il fussbett in pelle prevale sempre nettamente il contributo della produzione di pellame (79%), 

mentre per il fussbett in tessuto oltre a un forte contributo dato dalla produzione di pellame (38%), 

vi è anche un contributo considerevole dovuto ai trasporti (28%). 
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4.4. Interpretazione 

I risultati ottenuti dimostrano che il processo di produzione del fussbett in pelle presenta degli 

impatti più significativi rispetto a quello del fussbett in tessuto. Nello specifico, considerando i 

risultati della caratterizzazione è evidente come, per il fussbett in pelle, la produzione della materia 

prima, ovvero la pelle, abbia un ruolo centrale. Risultati analoghi sono stati ottenuti anche dopo la 

normalizzazione degli impatti, che ha permesso di individuare le quattro categorie di impatto più 

rilevanti: freshwater ecotoxicity, marine ecotoxicity, human carcinogenic toxicity e human non-

carcinogenic toxicity. Questi risultati sono dovuti all’utilizzo di quantità non irrilevanti di sostanze 

tossiche nel processo di concia, pericolose sia per l’uomo che per l’ecosistema. Una soluzione per 

cercare di abbattere il più possibile questi impatti risulta essere un cambiamento radicale di tale 

processo. Attualmente, come messo in evidenza anche da interviste effettuate con esperti durante 

il periodo di tirocinio, sono in fase di sviluppo varie metodologie di concia, oltre a quella al cromo, 

che attualmente è la più utilizzata. Tuttavia, tali metodologie innovative non hanno ancora una resa 

per il prodotto finale paragonabile a quella che si ottiene con i metodi tradizionali, e quindi non sono 

applicabili per la produzione di calzature di alta moda.  

Per quanto riguarda il fussbett in tessuto, il pellame risulta comunque contribuire in maniera 

significativa all’impatto complessivo del processo di produzione. Ovviamente, tale contributo risulta 

essere molto rilevante rispetto a quello del tessuto poiché la materia prima è stata considerata in 

peso. Le considerazioni per il fussbett in pelle riguardanti il processo di concia e le categorie di 

impatto più rilevanti sono le stesse che possono essere effettuate per il fussbett in tessuto. Per 

quanto riguarda la produzione del tessuto, un altro impatto molto rilevante è quello relativo al 

consumo di acqua (Grafico 3). Questo è legato principalmente ai processi che avvengono per la 

manipolazione e il trattamento delle fibre tessili. Va ricordato, tuttavia, che la modellizzazione è 

stata condotta sulla base delle informazioni presenti all’interno del software dato che non sono 

state fornite informazioni specifiche dei processi di produzione delle fibre tessili e non è stato 

possibile ricavare informazioni nemmeno dall’analisi della letteratura. Una raccolta dati più 

approfondita sarebbe quindi utile per ricavare maggiori informazioni sui processi per la derivazione 

delle fibre e quindi per determinare in modo più chiaro gli impatti della materia prima tessuto. 

Le fasi di taglieria, giunteria e monovia sono molto simili per i due scenari considerati. Le più influenti 

risultano essere la giunteria e la monovia. Questo risultato è dovuto principalmente ai prodotti che 
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vengono utilizzati. Infatti, nella giunteria e nella monovia si fa uso di collanti e solventi composti da 

sostanze nocive sia per l’uomo che per l’ecosistema. Sicuramente le caratteristiche di questi 

prodotti contribuiscono molto al risultato finale. Un grosso problema legato ai solventi utilizzati 

nella monovia è l’impossibilità di monitorare i vapori che vengono prodotti e assorbiti dalla cappa 

aspirante. Se questo fosse possibile permetterebbe, infatti, una quantificazione delle emissioni in 

aria e quindi una migliore stima degli impatti ad esse collegati. Per quanto riguarda la taglieria gli 

unici impatti prodotti sono derivanti dal consumo energetico e dalla generazione di rifiuti. Per questi 

ultimi, come già detto, non è stato possibile ottenere un dato preciso poiché, nel comune dove è 

localizzato lo stabilimento, non è presente una metodologia specifica per lo smaltimento del 

pellame e quindi non si ha il controllo della quantità totale prodotta e smaltita. Sicuramente un 

approfondimento di questo aspetto risulterebbe interessante per una determinazione più accurata 

finale degli impatti della fase di taglieria.  

Per quanto riguarda le considerazioni relative al consumo energetico, è evidente, analizzando il 

Grafico 2 e il Grafico 3, come questo contribuisca maggiormente alla categoria di impatto ionizing 

radiation, seguita da ozone formation e freshwater eutrophication, che però non risultano essere 

tra le categorie di impatto più rilevanti a seguito della normalizzazione dei risultati. Analizzando i 

grafici relativi alle quattro categorie di impatto più rilevanti, si nota come i processi di produzione 

del fussbett in tessuto producano più impatti inerenti al consumo elettrico, rispetto a quelli per il 

fussbett in pelle. Questo risultato è dovuto, nella filiera del fussbett in tessuto, alla presenza di una 

taglieria in più che si occupa specificatamente del tessuto e che quindi aggiunge consumo di 

elettricità. Come già specificato, la modellizzazione degli impatti inerenti al consumo energetico è 

stata creata non conoscendo i fornitori specifici di energia elettrica, ad esclusione del fornitore per 

la monovia. La conoscenza dei fornitori di energia elettrica ai quali si affidano gli stabilimenti delle 

taglierie e della giunteria potrebbe andare a modificare il risultato finale. Se, ad esempio, il mix 

energetico specifico presentasse un impiego maggiore di fonti di energia rinnovabili, questo 

andrebbe ad influenzare positivamente l’impatto finale. 

I trasporti sono un altro gruppo che contribuisce in maniera significativa agli impatti complessivi 

stimati. Come si evince principalmente dal Grafico 7 e dal Grafico 8, i trasporti contribuiscono 

notevolmente alle emissioni in acqua, aria e suolo e agli impatti ad esse associati. Questo contributo 

potrebbe essere ridotto se fosse possibile modificare la catena di revisione dei prodotti, evitando 

che ad ogni passaggio i materiali vengano rispediti allo stabilimento di montaggio della calzatura, 



 

62 
 

contenente la monovia, per la revisione. Tale operazione permetterebbe il dimezzamento degli 

spostamenti e quindi anche una riduzione generale delle emissioni.   

Riassumendo le considerazioni che sono state messe in evidenza dalla valutazione degli impatti, è 

evidente l’importante contributo dovuto alla produzione del pellame. Tuttavia, un’analisi più 

approfondita dei processi di produzione di entrambe le materie prime, pellame e tessuto, 

permetterebbe di arrivare ad una conclusione più accurata.  
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Capitolo 5  

Conclusioni 

L’obiettivo principale del presente lavoro di tesi è stato quello di svolgere uno studio LCA per 

confrontare il processo produttivo di due calzature da donna di alta moda, che differiscono tra loro 

per la composizione della tomaia. In questo modo è stato possibile determinare quale delle due 

calzature fosse quella maggiormente sostenibile e verificare quale fosse la fase del processo più 

rilevante a livello di impatti ambientali.  

Uno studio del genere, attualmente, risulta essere innovativo per il settore calzaturiero che, come 

è stato possibile verificare dalla ricerca in letteratura, presenta ancora pochi studi in materia, 

concentrati principalmente solo su determinati ambiti e quasi mai sull’intero processo di produzione 

di calzature.  

La metodologia LCA è uno strumento standardizzato e riconosciuto internazionalmente per la 

valutazione ambientale di prodotto. Grazie a questa metodologia è possibile quantificare tutte le 

risorse che vengono utilizzate e le emissioni rilevanti, e di conseguenza derivare i conseguenti 

impatti sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. Con questo strumento è stato possibile valutare gli 

impatti ambientali associati al prodotto in esame lungo una porzione del suo ciclo di vita. Lo studio 

condotto infatti è di tipo “cradle to gate” poiché si è andati a considerare il processo produttivo dal 

momento in cui la materia prima viene prodotta fino a quando la calzatura è pronta per 

l’inscatolamento. Non sono quindi state considerate le fasi di imballaggio, vendita, utilizzo e 

smaltimento.  

L’analisi di inventario è stata effettuata grazie a un tirocinio presso la sede di Staff International 

S.p.a. di Molvena (VI,) che ha permesso anche una visita allo stabilimento Props Vigevano S.R.L., 

sede in cui avvengono le fasi di montaggio delle calzature. In tale occasione è stato possibile 

raccogliere informazioni, oltre che sulla fase finale del montaggio della calzatura, anche sulle fasi 

precedenti di taglieria e giunteria che permettono la preparazione delle parti che compongono la 

tomaia della calzatura. Queste informazioni sono state utilizzate per modellizzare, all’interno del 

software SimaPro v9.1.0.7., l’intero processo di produzione delle due calzature.  
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Per svolgere la modellizzazione è stato necessario effettuare delle assunzioni a causa della 

mancanza di dati o per dati non completi. Dalle interviste e dai dati raccolti tramite la disponibilità 

dei responsabili di stabilimento, non è stato possibile conoscere esattamente i processi di 

produzione della materia prima, pelle e tessuto. Questi sono stati creati mediante informazioni che 

sono state raccolte tramite ricerca in letteratura. Inoltre, non è stato possibile raccogliere 

informazioni precise inerenti alla produzione di rifiuti. Questo è stato un problema soprattutto nella 

fase di taglieria che vede la creazione di scarto di pellame, poiché all’interno del comune nel quale 

è collocato lo stabilimento non è prevista una regolamentazione precisa per la gestione di questo 

tipo di rifiuti. Sono stati modellizzati sulla base di assunzioni anche le composizioni di collanti e 

solventi poiché non sono state fornite informazioni specifiche.  

Una volta raccolti tutti i dati necessari, ed effettuate le diverse assunzioni, è stato possibile 

modellizzare il processo produttivo delle due calzature all’interno del software. Per questa analisi è 

stato scelto di utilizzare il metodo di stime degli impatti ambientali ReciPe Midpoint H, che 

comprendere 18 categorie di impatto. Confrontando i risultati della caratterizzazione è emerso 

come, per la maggior parte delle categorie considerate, la produzione della calzatura in pelle 

presenti impatti più elevati. Sono stati quindi analizzati i diversi contributi forniti dai seguenti 

“gruppi”: le fasi del processo produttivo quali taglieria, giunteria e monovia, il consumo elettrico, i 

trasporti e i processi di produzione di pellame e tessuto. Da questa analisi è emerso come per 

entrambe le calzature, la produzione della materia prima, nello specifico del pellame, sia la causa 

principale di impatto ambientale. Successivamente si è proceduto con la normalizzazione dei 

risultati che ha permesso di individuare le quattro categorie di impatto più rilevanti: freshwater 

ecotoxicity, marine ecotoxicity, human carcinogenic toxicity e human non-carcinogenic toxicity. 

Analizzando anche in questo caso i contributi dei diversi gruppi è emerso nuovamente come la 

produzione del pellame sia la fase più rilevante per il fussbett in pelle mentre, pur assumendo un 

ruolo rilevante per il fussbett in tessuto, è superata, nelle prime due categorie di impatto elencate 

precedentemente, dall’impatto dei trasporti. La produzione del pellame risulta essere la più 

rilevante a causa delle fasi di concia che vedono l’utilizzo di metodologie tradizionali che fanno largo 

uso di sostanze inquinanti e tossiche, prima tra tutte il solfato di cromo. I trasporti sono così influenti 

poiché, oltre al trasporto della materia prima allo stabilimento di produzione, avvengono frequenti 

spostamenti dei prodotti in lavorazione tra le varie sedi (taglieria, giunteria, monovia) che, anche se 

per brevi tratti, comunque incidono sul bilancio finale degli impatti. 
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In conclusione, grazie a questo studio LCA è stato possibile comprendere quali siano le fasi di 

produzione più rilevanti dal punto di vista degli impatti ambientali. Lo studio ha confermato l’ipotesi 

iniziale relativa al maggiore impatto provocato dalla produzione della calzatura in pelle. Infatti, il 

processo di concia della pelle è la fonte di maggior impatto. Anche i trasporti risultano essere molto 

influenti nel bilancio finale degli impatti, soprattutto per la calzatura in tessuto. Questi risultati sono 

la conclusione di uno studio che potrebbe essere approfondito, al fine di riuscire a modellizzare con 

maggior precisione le fasi di produzione della materia prima. Inoltre, sarebbe utile far seguire a 

questo studio preliminare, uno studio completo, comprensivo possibilmente anche delle fasi di 

imballaggio, uso e, in particolare, smaltimento, in modo tale da poter determinare con più 

precisione la differenza degli impatti tra i due prodotti calzaturieri. Se è facile ipotizzare che non ci 

siano differenze sostanziali nella fase di imballaggio, è invece possibile che i diversi materiali di cui 

sono composte le due calzature possano influenzare la durata della vita delle stesse. Inoltre, sarebbe 

interessante poter valutare un eventuale riuso dei prodotti o recupero dei materiali di cui sono 

composti, prima di arrivare al processo di smaltimento finale. 
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